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A. La problematica

 Nel 2012, nell'UE in media soltanto il 13,7% degli amministratori nei consigli 
societari era di sesso femminile.

 Negli Stati membri in cui non sono state adottate misure vincolanti, le aziende sono 
ancora lontane dal raggiungere un equilibrio di genere accettabile (il Regno Unito è un 
caso specifico).

 I diversi esempi nei vari Stati membri, come Francia, Italia o Belgio, sembrano 
dimostrare che l'unico modo per aumentare adeguatamente la percentuale di donne nei 
consigli di amministrazione sia mediante l'imposizione di misure vincolanti.

B. La proposta della Commissione

I. Punti principali

Le corelatrici accolgono la proposta di direttiva come seguito dato alla risoluzione del 
Parlamento europeo sulle donne e la direzione delle imprese, approvata nel 2011, e come 
risposta alle persistenti disuguaglianze nelle posizioni ai vertici aziendali.

Le corelatrici prendono atto della proposta di direttiva in quanto stabilisce una strategia 
comune chiara per tutti gli Stati membri ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune:  il 
40% di presenza del sesso sottorappresentato in posizioni senza incarichi esecutivi nei 
consigli amministrativi di grandi società quotate in Borsa.  La proposta trasmette un 
messaggio chiaro che obbliga gli Stati membri ad adottare procedure adeguate al fine di 
promuovere l'equilibrio di genere nei consigli d'amministrazione di tutte le società quotate.

Se l'obiettivo del 40% non viene raggiunto entro il 2018 per le aziende di proprietà in tutto o 
in parte statale e per il 2020 per le società private quotate, gli Stati membri sono tenuti a 
garantire che le aziende continuino a profondere sforzi al di là di tale data, al fine di garantire 
efficacemente il conseguimento dell'obiettivo di una maggiore parità tra i sessi.  Vale la pena 
notare che la direttiva offre un quadro flessibile in quanto consente agli Stati membri di 
prendere in considerazione le specificità nazionali in sede di recepimento.

Inoltre, dal momento che le differenze normative a livello nazionale potrebbero creare 
problemi nel funzionamento del mercato interno, le corelatrici sottolineano il valore aggiunto 
dell'adozione di una direttiva al fine di rimuovere tutti i possibili ostacoli, in quanto è 
opportuno che le imprese operanti a livello transfrontaliero non debbano confrontarsi, nel 
contesto del governo societario, con requisiti divergenti per quanto riguarda l'equilibrio di 
genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.

Di conseguenza, una tale proposta contribuirà a rafforzare la giustizia sociale, la trasparenza e 
la meritocrazia nel mercato del lavoro, oltre che la crescita economica attraverso il pieno 
utilizzo di tutte le risorse, le competenze e i punti di forza disponibili, in modo che il 
potenziale umano dell'UE sia messo a frutto in modo efficace.

Base giuridica: Le corelatrici ritengono che l'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE costituisca 
la base giuridica per le misure vincolanti volte a garantire l'applicazione del principio delle 
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
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impiego. 

II. Questioni specifiche

1. Campo d'applicazione della direttiva (articolo 1, articolo 2, paragrafo 8, articolo 3 e 
l'articolo 4, paragrafo 6)

 Esclusione dei consigli di amministrazione
 Esclusione delle piccole e medie imprese
 Esclusione dei settori dominati da un unico genere

2. Carattere vincolante della direttiva (articoli 4 e 5)
 Carattere vincolante in quanto a procedura contro carattere vincolante in quanto a 

risultato
  Chiarimento delle disposizioni sugli obblighi delle società quotate

3. Meccanismo di sanzioni efficace (articolo 6)
 Elenco di chiare sanzioni deterrenti
 Potere discrezionale degli Stati membri

C. Domande per la discussione ed eventuali modifiche

Le corelatrici hanno individuato una serie di domande da sottoporre a discussione e hanno 
ugualmente suggerito possibili emendamenti volti a risolvere tali questioni.

Domanda 1: Come potrebbe essere rafforzata l'efficacia della proposta adeguandone il 
campo di applicazione?

Le corelatrici riflettono su diverse possibilità di ampliamento del campo di applicazione della 
direttiva al fine di aumentarne l'efficacia e l'impatto, come ad esempio l'inclusione delle 
piccole e medie imprese:

Emendamento 1
Articolo 2 – punto 8
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

(8) "piccola e media impresa" o "PMI": 
una società che occupa meno di 250 
persone, il cui fatturato annuo non supera i 
50 milioni di EUR oppure il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di 
EUR, oppure, per una PMI registrata in uno 
Stato membro la cui valuta non sia l’euro, 
gli importi equivalenti nella valuta di tale 
Stato membro;

soppresso
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Emendamento 2
Articolo 3
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ed Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica alle 
piccole e medie imprese ("PMI").

soppresso

Motivazione

Le corelatrici riconoscono l'importanza delle piccole e medie imprese in quanto spina dorsale 
innovativa dell'industria in Europa. Tali imprese dovrebbero quindi essere in prima linea 
nello sforzo ai fini della parità di genere ed essere incluse nella direttiva. Tutte le società 
quotate devono rispettare l'obiettivo fissato dalla presente direttiva, considerate la loro 
importanza economica e le loro responsabilità economiche e sociali. 

Domanda 2: Come potrebbe essere chiarito e rafforzato l'articolo 4 sugli aspetti 
vincolanti della direttiva?

a) Articolo 4, paragrafo 1
Così com'è, l'articolo 4 mira a rafforzare la procedura per raggiungere le soglie indicate, ma 
non impone l'applicazione di queste ultime. Per il momento, alla questione se ciò sia o no 
sufficiente, le corelatrici rispondono con approcci diversi. Le possibilità di modifica della 
direttiva a tale riguardo (articolo 4 o considerando 33) potrebbero essere le seguenti:

Emendamento 3
Articolo 4 – paragrafo 1
sostenuto da Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
società quotate nei cui consigli i posti di 
amministratori senza incarichi esecutivi siano 
occupati per meno del 40% dal sesso sotto-
rappresentato procedano alle nomine per tali 
posti sulla base di un’analisi comparativa delle 
qualifiche di ciascun candidato, applicando 
criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in 
modo neutro, allo scopo di raggiungere la 
percentuale sopra indicata entro il 1° gennaio 
2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di 
società quotate che sono imprese pubbliche.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
società quotate nei cui consigli i posti di 
amministratori senza incarichi esecutivi 
siano occupati per meno del 40% dal sesso 
sotto-rappresentato adeguino le proprie 
procedure di reclutamento, selezione e 
nomina e raggiungano almeno il 40% 
entro il 1° gennaio 2020 o entro il 1° 
gennaio 2018 nel caso di società quotate 
che sono imprese pubbliche. La procedura 
si basa su un’analisi comparativa delle 
qualifiche di ciascun candidato, applicando 
criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati 
in modo neutro.
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Emendamento 4
Considerando 33
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Testo della Commissione Emendamento

(33) Oltre alle misure riguardanti gli 
amministratori senza incarichi esecutivi, e 
anche nell'ottica di migliorare l'equilibrio 
di genere fra gli amministratori aventi 
mansioni di gestione quotidiana, le società 
quotate devono essere tenute ad assumere 
impegni individuali – da onorare entro il 
1° gennaio 2020 – relativamente alla 
rappresentanza di entrambi i sessi fra gli 
amministratori con incarichi esecutivi. Tali 
impegni devono essere volti a realizzare 
progressi tangibili verso un equilibrio di 
genere migliore rispetto alla situazione 
attuale dell'impresa.

(33) Oltre alle misure riguardanti gli 
amministratori senza incarichi esecutivi, e 
anche nell'ottica di migliorare l'equilibrio 
di genere fra gli amministratori aventi 
mansioni di gestione quotidiana, le società 
quotate devono essere tenute ad assumere 
entro il 1° gennaio 2020 impegni 
individuali relativamente alla 
rappresentanza di entrambi i sessi fra gli 
amministratori con incarichi esecutivi. Tali 
impegni devono essere volti a realizzare 
progressi tangibili verso un equilibrio di 
genere migliore rispetto alla situazione 
attuale dell'impresa. Gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che le imprese 
continuino a profondere sforzi fino a 
quando non sarà conseguito l'obiettivo del 
40%. A tal fine, la direttiva prevede 
garanzie per conseguire efficacemente 
l'obiettivo volto ad aumentare l'equilibrio 
di genere.

2. Articolo 4, paragrafo 2
Le corelatrici ritengono che l'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbe essere rafforzato. Una 
disposizione che accetta una quota di rappresentazione inferiore al 40% metterebbe a 
repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo della parità di genere. Le possibilità di 
riformulazione dell'articolo 4, paragrafo 2, potrebbero essere le seguenti:

Emendamento 5
Articolo 4 – paragrafo 2
sostenuto da Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero di posti di amministratore senza 
incarichi esecutivi necessari per raggiungere 
l’obiettivo di cui al paragrafo 1 è il numero 
più vicino alla proporzione del 40%, ma non 
superiore al 49%.

2. La percentuale dei posti di amministratore 
senza incarichi esecutivi necessari per 
raggiungere l’obiettivo di cui al paragrafo 1 è 
almeno del 40%. 

Emendamento 6
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Articolo 4 – paragrafo 2
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero di posti di amministratore 
senza incarichi esecutivi necessari per 
raggiungere l’obiettivo di cui al paragrafo 
1 è il numero più vicino alla proporzione 
del 40%, ma non superiore al 49%.

2. Il numero di posti di amministratore 
senza incarichi esecutivi necessari per 
raggiungere l’obiettivo di cui al paragrafo 
1 è il numero più vicino alla proporzione 
del 40%, ma non superiore al 50%.

3. Articolo 4, paragrafo 3
L'ultima frase è ridondante in quanto la formulazione che la precede prevede già una 
valutazione obiettiva delle qualifiche dei candidati.

Emendamento 7
Articolo 4 – paragrafo 3
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ed Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

3. Per raggiungere l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1 gli Stati membri provvedono 
affinché, nella selezione degli amministratori 
senza incarichi esecutivi, sia data priorità al 
candidato del sesso sotto-rappresentato se 
questo è ugualmente qualificato rispetto al 
candidato dell’altro sesso in termini di 
idoneità, competenza e rendimento 
professionale, a meno che una valutazione 
obiettiva che tenga conto di tutti i criteri 
specifici dei singoli candidati non faccia 
propendere per il candidato dell’altro sesso.

3. Per raggiungere l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1 gli Stati membri provvedono 
affinché, nella selezione degli amministratori 
senza incarichi esecutivi, sia data priorità al 
candidato del sesso sotto-rappresentato se 
questo è ugualmente qualificato rispetto al 
candidato dell’altro sesso in termini di 
idoneità, competenza e rendimento 
professionale.

4. Articolo 4, paragrafo 6
Esentare dei settori solo perché sono dominati da un genere consoliderebbe tale dominazione 
unilaterale di genere.

Emendamento 8
Articolo 4 – paragrafo 6
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ed Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono esentare dal 
raggiungimento dell’obiettivo di cui al 
paragrafo 1 le società quotate in cui il sesso 

soppresso
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sotto-rappresentato costituisca meno del 
10% del personale.

Motivazione

Tutte le società devono rispettare l'obbligo di migliorare l'equilibrio di genere e pertanto non 
dovrebbe essere prevista alcuna esenzione. In particolare la direttiva offre a tutte le società la 
possibilità di adottare in modo flessibile procedure adeguate, onde soddisfare le esigenze del 
proprio settore. Infine, gli amministratori senza incarichi esecutivi svolgono di norma 
funzioni di sorveglianza e danno input su compiti di gestione generale che non sono 
direttamente collegati a questioni settoriali.

Domanda 3: Come possono essere migliorate le disposizioni in materia di sanzioni?

Le corelatrici invitano a discutere sulla scelta tra un elenco chiuso o aperto di sanzioni delle 
sanzioni e sulla discrezionalità a disposizione degli Stati membri per quanto concerne 
l'applicazione sulla base delle seguenti proposte di modifica.

Emendamento 9
Articolo 6 – paragrafo 2
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ed Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive e possono 
comprendere le seguenti misure:

2. Le sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive e comprendono 
almeno le seguenti misure:

Emendamento 10
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
sostenuto da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ed Evelyn Regner

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'esclusione della società quotata 
dalle procedure pubbliche d'appalto.

Motivazione

In considerazione della responsabilità economica e sociale degli Stati membri e delle autorità 
regionali e locali, è fondamentale migliorare la trasparenza delle imprese pubbliche. 
Pertanto le società quotate che non rispettano gli obblighi stabiliti dalla direttiva dovranno 
essere escluse dalle gare pubbliche d'appalto finalizzate a soddisfare interessi economici 
generali.


