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Equilibrio di genere nei consigli delle società
Nel 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a migliorare l'equilibrio di genere
in seno ai consigli di amministrazione delle società. In base a tale proposta, il genere sottorappresentato avrebbe
dovuto costituire il 40 % dei membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in Borsa. Sebbene il
Parlamento europeo abbia appoggiato la proposta nel 2013, la direttiva non è ancora stata adottata, a causa
delle riserve di vari Stati membri in seno al Consiglio. Il Parlamento dovrebbe tenere una discussione sullo stato
di avanzamento della proposta di direttiva durante la prima tornata di ottobre.

Contesto
Nel 2020 le donne rappresentavano solo il 28,7 % dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori
società quotate in Borsa dell'UE-27. La percentuale è distribuita in modo eterogeneo in tutta l'UE; soltanto
uno Stato membro, la Francia, raggiunge e supera la percentuale del 40 % di donne nei consigli di
amministrazione, dopo l'adozione di una quota del 40 % nel 2011. Altri Stati membri che si avvicinano al
40 % sono il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia. Gli approcci
normativi nazionali sono attualmente molto diversi, ma quelli che hanno permesso di ottenere i progressi
più rapidi sono quelli più rigorosi (Belgio, Italia, Francia). Sono stati compiuti progressi anche in alcuni Stati
con un approccio più morbido, come la Svezia e la Finlandia, sebbene fosse stata paventata la possibilità di
adottare disposizioni più rigorose in caso di risultati insoddisfacenti.
I vantaggi economici di un migliore equilibrio di genere nei consigli di amministrazione sono promossi
dall'Organizzazione internazionale del lavoro, dalla Banca mondiale e dall'OCSE. Anche i colloqui condotti
dalla McKinsey con amministratori delegati dimostrano l'importanza della diversità in seno ai consigli di
amministrazione, anche per migliorare il processo decisionale eliminando la mentalità di gruppo. La ricerca
sul tema non ha sempre prodotto risultati conclusivi, ma, in base alle critiche, ciò potrebbe essere dovuto
al fatto che gran parte di essa si concentra eccessivamente sulla presenza di donne nei consigli di
amministrazione, senza esaminare il loro contributo effettivo e il modo in cui esse esercitano la loro
influenza. È dimostrato che i consigli di amministrazione diversificati in base al genere hanno un impatto
positivo sulla trasparenza delle imprese e che le imprese gestite da amministratrici delegate hanno
maggiori probabilità di rimanere in attività. Sono stati rilevati importanti rapporti positivi tra la presenza di
donne nei consigli di amministrazione e il valore delle imprese. Inoltre, il fatto che non vi siano donne in
posizioni di potere può essere considerato iniquo e uno spreco di capitale umano.

La proposta della Commissione europea
Nel 2012 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva riguardante il miglioramento
dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e
relative misure. La proposta si basa sull'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
che fa riferimento al principio della parità di genere in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e
riconosce l'azione positiva come metodo per realizzarla. Nella proposta è stato fissato l'obiettivo di
raggiungere come minimo il 40 % di amministratori senza incarichi esecutivi del genere sottorappresentato
in seno ai consigli di amministrazione, da realizzare entro il 2018 nelle società del settore pubblico ed entro
il 2020 in quelle del settore privato. Le nomine dovrebbero essere effettuate sulla base di criteri chiari e
neutrali e, nel caso di candidati con pari qualifiche, dovrebbe essere concesso un vantaggio al genere
sottorappresentato. La direttiva non si applicherebbe alle PMI e, per gli Stati membri che scelgono di
applicare l'obiettivo sia agli amministratori con incarichi esecutivi che a quelli senza incarichi esecutivi,
verrebbe fissato un obiettivo inferiore (33 %). La proposta non è stata adottata perché diversi Stati membri
hanno riserve, soprattutto in merito alla sussidiarietà, e perché alcuni hanno già adottato una normativa
nazionale. Nel maggio 2020 erano otto gli Stati membri di cui si segnalava il disaccordo rispetto alla
proposta. La Commissione mantiene tuttavia il suo forte impegno a favore del fascicolo e lo ha inserito fra
le priorità della strategia europea per la parità di genere 2020-2025.
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Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento ha sostenuto con forza la legislazione in questo settore e ha adottato la sua posizione in prima
lettura a larga maggioranza il 20 novembre 2013. Tale posizione chiedeva, fra l'altro, sanzioni più severe. Il
Parlamento ha continuato a sollecitare progressi e lo sblocco della proposta, da ultimo nel febbraio 2019 e
nel gennaio 2020.
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