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SRDII in a nutshell

Che cos’è 
la SRDII?

Quali sono 
i soggetti impattati?

Obiettivi 
della direttiva

La Shareholder Rights Directive II (di seguito «SRDII» 
o «Direttiva») modifica ed integra la Direttiva 2007/36/
CE ed è entrata in vigore il 9 giugno 2017. La revisione 
del 2017 mira a incoraggiare il coinvolgimento degli 
azionisti a lungo termine per garantire che vengano 
prese decisioni per la stabilità a lungo termine di una 
società e tenere conto delle questioni ambientali e 
sociali.

Asset Managers

Proxy Advisors EmittentiInvestitori Istituzionali

Intermediari

Facilitare l’identificazione degli azionisti 
e i flussi di informazioni tra gli azionisti 
e la società;

Migliorare la sorveglianza sulla 
remunerazione degli amministratori;

Regolamentare le operazioni 
con parti correlate;

Introdurre un maggiore livello 
di trasparenza.
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Perimetro 
di applicazione

Key 
milestones

17/05/2017
Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

03/09/2018
Regolamento di esecuzione (UE) 
2018/1212 della Commissione.

03/09/2020
Alcune disposizioni sono entrate in 
vigore il 10 giugno 2019, mentre quelle 
più impattanti entreranno in vigore il 3 
settembre 2020.

La Direttiva ha rilevanza all’interno dello spazio 
economico europeo (EEA), costituito dagli Stati 
membri dell’Unione europea (UE) e da tre paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) 
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia; esclusa la Svizzera).
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Come prepararsi 
alla SRDII?

Come prepararsi alla Shareholder 
Rights Directive II 

Awareness e 
Gap Analysis

Predisposizione dei 
Business Requirement

Definizione del Piano 
di Interventi e Master Plan

Project 
Management Office

• Attività di Gap Analysis relativa al processo 
 di identificazione degli azionisti, all’agevolazione 
 dei diritti di voto da parte degli azionisti, 
 agli obblighi di trasparenza per i gestori attivi 
 e gli investitori istituzionali e sulle policy 
 di remunerazione adottate;
• training sugli impatti della SRDII.

• Identificazione dei Business Requirement 
 ed i potenziali impatti operativi, di business, 
 di processo e tecnologici;
• supporto nella risoluzione dei gap / open 

point propedeutici per la stesura dei Business 
Requirement;

• stesura dei Business Requirement 
 per lo sviluppo e implementazione del nuovo 
 modello regolamentare;
• avvio delle analisi funzionali.

• Attività di comprensione ed interpretazione 
 del framework normativo;
• indicazioni circa l’adeguamento e l’integrazione 
 di processi/modulistica delle società rispetto a 

tutti i nuovi Business Requirement;
• indicazioni circa l’introduzione di nuovi processi e 

procedure e/o la modifica e integrazione 
 degli esistenti;
• supporto alla predisposizione di una roadmap 
 di progetto per le Società impattate.

• Monitoraggio delle attività, delle issue e dei rischi  
di progetto;

• manutenzione e monitoraggio Piano di Progetto 
con review e delle relative tempistiche;

• monitoraggio nel continuo degli aggiornamenti 
normativi e indirizzamento di eventuali 

 gap/open point.
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Outsourcing  
e co-sourcing delle 

attività delle Funzioni 
Aziendali di Controllo

Presidio  
ed evoluzione delle 
Funzioni Aziendali 

di Controllo

Framework 
regolamentari  
(D.Lgs 231/01  
e L. 262/05)

RegTech e SupTech
Assessment/gap 

analysis delle evoluzioni 
normative

Processi e controlli con 
focus specifico  

sul Credito
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