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Informazione in merito 
alla Direttiva europea 
sui diritti degli azionisti II 

 
 

Con la presente vi informiamo in merito alla Direttiva (UE) 
2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 
2017 che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda 
l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, 
nota anche come “Direttiva sui diritti degli azionisti II” o “SRD II” 
(la “Direttiva”), che ha trovato applicazione con effetto dal 3 
settembre 2020. 

 
La Direttiva persegue l’obiettivo di accrescere il rapporto di 
trasparenza tra le società UE/SEE e i rispettivi azionisti, 
consentendo alle società stesse o a una parte terza da esse 
designata di richiedere agli intermediari di identificare gli azionisti 
e fornire alcune informazioni sulle loro partecipazioni. Essa 
rafforza inoltre i diritti degli azionisti incoraggiando il loro impegno 
e agevolando l’esercizio dei loro diritti attraverso la definizione di 
un quadro generale per la trasmissione delle informazioni relative 
a eventi societari. La Direttiva trova applicazione ai valori mobiliari 
delle aziende che hanno la propria sede legale in uno Stato 
membro dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico 
Europeo (SEE), laddove tali titoli siano ammessi alla negoziazione 
su un mercato regolamentato UE/SEE o equivalente (le 
“società”). 

 
Credit Suisse è classificato come intermediario in virtù 
dell’erogazione di servizi di deposito e custodia in relazione ai titoli 
delle società ed è pertanto tenuto a conformarsi alle disposizioni 
della Direttiva, secondo le modalità di recepimento delle diverse 
giurisdizioni UE/SEE. 

 
Quali sono le implicazioni per lei in veste di detentore 
attuale o futuro di valori mobiliari UE/SEE? 
La Direttiva produce un impatto sulla sua situazione sotto due 
aspetti. 

 
(i) Trasmissione delle informazioni da parte delle società  
A partire dal 3 settembre 2020 Credit Suisse è tenuto a 
trasmetterle notifiche e annunci comunicati dalle società in merito 
alle rispettive assemblee generali e altri eventi aziendali (le 
“informazioni”). 

 
Credit Suisse utilizzerà il canale di comunicazione da lei prescelto 
per la trasmissione delle informazioni di sua pertinenza. A seconda 
del canale di comunicazione, una trasmissione tempestiva e 
puntuale delle informazioni potrebbe non essere possibile, 
incidendo sulla possibilità per lei di fornire istruzioni. Credit Suisse 

declina qualsiasi responsabilità per la ricezione tardiva delle 
informazioni, soprattutto (e senza limitazioni) in relazione al canale 
di comunicazione da lei prescelto. La invitiamo a rivolgersi al suo 
Relationship Manager o alla sua persona di contatto per ottenere 
maggiori indicazioni in merito alle varie modalità di trasmissione 
delle informazioni alla sua attenzione. 

 
Mettiamo inoltre a sua disposizione i seguenti servizi 
complementari: 

 
 infrastrutture per agevolare la sua partecipazione, qualora lo 

desideri, alle future assemblee generali / ai futuri eventi e per 
l’indicazione del suo voto / dei suoi voti 

 entro un periodo di tre mesi, ovvero entro il periodo predefinito 
in funzione della legislazione locale applicabile, può richiedere 
conferma che il suo voto sia stato registrato e contabilizzato / 
i suoi voti siano stati registrati e contabilizzati correttamente 

 
(ii) Trasmissione delle sue informazioni alle società 
La Direttiva definisce inoltre il diritto delle società di richiedere agli 
intermediari la fornitura delle informazioni relative agli azionisti 
(subordinatamente a potenziali soglie di possesso azionario, ove 
definito a livello locale) per i quali gli intermediari stessi erogano 
servizi di deposito e di custodia per valori mobiliari UE/SEE. 
La finalità ultima è quella di migliorare la comunicazione tra le 
società e i relativi azionisti e di agevolare l’esercizio dei diritti degli 
azionisti stessi. Nel suo ruolo di intermediario, dietro richiesta, 
Credit Suisse ha il dovere di comunicare alle società tali 
informazioni, che possono comprendere il suo nominativo, i dettagli 
di contatto e l’entità delle posizioni detenute. La informiamo 
pertanto che forniremo immediatamente le informazioni pertinenti 
alle aziende. 

 
Se ha domande specifiche relative a questa tematica o necessita 
assistenza, il suo Relationship Manager o la sua persona di contatto 
presso Credit Suisse saranno lieti di fornirle tutta l’assistenza 
necessaria. 
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Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza.  
Le informazioni fornite nel presente documento non si trattano di una consulenza  o una raccomandazione e non sono  basate su una considerazione della situazione personale del destinatario. 
Ciò non esonera il destinatario dall'esercitare il proprio giudizio indipendente, se necessario ricorrendo all'ausilio di una consulenza professionale specifica. Le informazioni fornite nel presente 
documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente 
documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. 
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle 
stesse. Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS.  
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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