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Informativa riguardante la direttiva europea sui diritti degli azionisti 

Gentile Cliente, 

Il 3 settembre 2020 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della direttiva 
europea sui diritti degli azionisti (SRD II). 

Tale direttiva si prefigge di incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e di incrementare la trasparenza 
fra società e investitori. La SRD II si applica ad azionisti detentori di titoli con diritto di voto emessi da società 
quotate la cui sede legale si trova in uno Stato Membro dell’Unione Europea e ammessi alla negoziazione su un 
mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato Membro dell’UE («Emittenti»). 

Le disposizioni danno all’Emittente la possibilità di comunicare direttamente con i propri azionisti esistenti in 
prospettiva di agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti e il loro impegno. In particolare la SRD II fornisce la 
possibilità per gli Emittenti di identificare i propri azionisti e di ricevere informazioni sulla loro identità da parte degli 
intermediari finanziari che gestiscono conti titoli per conto di tali azionisti. In tale contesto, la SRD II ha un impatto 
globale su tutti gli istituti che agiscono da intermediari, indipendentemente da dove hanno la loro sede legale e 
indipendentemente dal luogo in cui risiede l'azionista. 

La Piattaforma Cornèrtrader di Cornèr Banca, in qualità di Intermediario per adempiere agli obblighi della SRD II a 
cui è soggetta ha dovuto modificare le proprie Condizioni Generali ed ha incaricato un fornitore terzo di servizi, 
Broadridge Financial Solutions Ltd (Broadridge) per gestire il processo di identificazione degli azionisti. 

Le informazioni essenziali da fornire includono, in particolare: 

• Nome e dettagli di contatto dell'azionista (compreso l'indirizzo completo e, se disponibile, l'indirizzo e-mail);
• Se l'azionista è una Persona giuridica, il numero di registrazione o un identificativo unico come Legal Entity

Identifier (LEI);
• Il numero di azioni possedute;
• Le categorie o classi di azioni possedute e/o la data a partire dalla quale le azioni sono state possedute (solo

se richiesto dalla società).

Si noti che un intermediario è obbligato a rispondere alla richiesta di un Emittente volta a identificare 
l’azionista. Di conseguenza, i clienti non possono rifiutarsi di comunicare all’Emittente le informazioni 
richieste. 

La SRD II è allineata alle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati garantendo che le persone siano 
identificate solo per le richieste verificate e che i dati siano conservati solo entro i relativi termini di conservazione 
dei dati. 

Per ulteriori informazioni, voglia contattare il suo consulente di riferimento presso il nostro istituto. 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.  

Il Team Cornèrtrader 


