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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta mira a promuovere la parità di genere nei processi decisionali in ambito 
economico, in particolare nelle società quotate, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, e 
a utilizzare il vivaio di competenze esistente ai fini di una rappresentanza più equilibrata di 
uomini e donne nei consigli, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno, 
agli obiettivi di Europa 2020 dell'Unione e all'intento di portare il tasso di occupazione 
femminile al 75% entro il 2020.  
Il relatore appoggia gli obiettivi perseguiti dalla proposta e accoglie con particolare favore la 
scelta di una direttiva quale strumento per istituire nell'Unione un sistema giuridico 
armonizzato e stabilire una maggiore certezza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi 
derivanti da un'applicazione ed esecuzione non omogenea negli Stati membri dei principi 
dell'uguaglianza di genere nei consigli.  

La promozione della parità tra donne e uomini costituisce uno degli obiettivi principali 
dell'UE, come indicato nei suoi trattati (articolo 3, paragrafo 3, del TUE e articoli 8 e 157 del 
TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali (articolo 23). Le istituzioni dell'UE hanno 
intrapreso vari tentativi per promuovere la parità di genere nei processi decisionali in ambito 
economico. Nel 2010 la Commissione ha collocato l'uguaglianza nel processo decisionale tra 
le priorità nella sua Carta per le donne (COM (2010)0078 definitivo) e nella sua strategia per 
la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM (2010)0491 definitivo). Nel marzo 2011 il 
vicepresidente della Commissione Reding ha lanciato l'iniziativa "Impegno formale per più 
donne alla guida delle imprese europee", invitando le società a impegnarsi spontaneamente 
per aumentare fino al 40% entro il 2020 la quota di donne presenti nei consigli. L'invito a 
sottoscrivere l'impegno è durato un anno, ma lo hanno firmato soltanto 24 imprese.  
Nonostante gli sforzi profusi permangono persistenti disparità di genere nelle posizioni 
dirigenziali delle imprese. Stando ai dati della Commissione le donne occupano attualmente il 
15,8% dei posti nei consigli delle più grandi società quotate. I progressi volti a correggere la 
situazione sono stati lenti e hanno registrato un aumento annuo pari appena allo 0,6%. Nei 
diversi Stati membri i risultati sono contrastanti. 

La proposta della Commissione è appoggiata da tutti i commissari che detengono 
responsabilità in ambito economico, ovvero dal vicepresidente Tajani (industria e 
imprenditoria), dal vicepresidente Almunia (concorrenza), dal vicepresidente Rehn (affari 
economici e monetari), dal commissario Barnier (mercato interno e servizi), dal commissario 
Andor (occupazione e affari sociali), nonché dal vicepresidente Viviane Reding. 
Nel suo contributo il relatore ha individuato vari ambiti particolarmente interessanti per 
questa commissione, ovvero il funzionamento del mercato interno, la certezza giuridica per le 
imprese e il riflesso delle preferenze dei consumatori sulle scelte delle imprese in materia di 
processi decisionali. Il relatore ha prestato la dovuta attenzione alla fragile situazione 
economica presente nell'UE, esaminando in che modo la proposta in esame possa contribuire 
positivamente al conseguimento della stabilità finanziaria e della crescita economica a lungo 
termine.

Secondo i dati della Commissione le donne controllano complessivamente circa il 70% delle 
decisioni di spesa dei consumatori. Pertanto con un maggior numero di donne in posti 
dirigenziali è possibile accrescere la comprensione del comportamento economico e delle 



PE507.984v03-00 4/24 AD\938546IT.doc

IT

scelte dei consumatori. I prodotti e i servizi che sono maggiormente in linea con il fabbisogno 
e le preferenze dei consumatori possono far crescere i dati di vendita.  

Un altro aspetto fondamentale consiste nel fornire certezza giuridica alle imprese che operano 
in più Stati membri, considerata l'attuale disomogeneità all'interno dell'Unione delle norme 
sulla promozione della parità di genere nei consigli delle società. Tale disparità può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del mercato unico. Le imprese che operano a livello 
transfrontaliero necessitano di un quadro giuridico coerente e affidabile, affinché possano 
beneficiare appieno dell'accesso al mercato unico e raggiungere risultati economici adeguati. 

Nel contesto dell'attuale clima economico numerosi studi qualitativi mostrano che esiste una 
correlazione positiva fra la diversità di genere a livello di alta dirigenza e i risultati finanziari 
e la redditività di un'impresa. Per questa ragione l'aumento della rappresentanza femminile nei 
consigli delle società quotate nell'Unione non solo alimenta il principio della parità di genere 
e della non discriminazione, ma può anche avere un impatto positivo sull'andamento 
organizzativo e finanziario delle imprese interessate. 

In considerazione dell'invecchiamento demografico nell'UE, il relatore ritiene che il mancato 
utilizzo delle potenzialità di metà della popolazione europea all'interno dei consigli delle 
società potrebbe rallentare lo sviluppo della nostra economia, il recupero delle nostre strutture 
finanziarie e la valorizzazione del capitale umano disponibile. 

Nei suoi emendamenti il relatore invita altresì gli Stati membri a incentivare le imprese a 
progredire in termini di rispetto del principio della parità di genere nei loro consigli societari e 
a riferirne in merito, agevolando l'accesso delle donne alle reti imprenditoriali e plasmando la 
politica delle risorse umane in modo tale da sostenere il vivaio di talenti femminili.

Gli emendamenti proposti sono equilibrati e confermano il testo originario, rafforzando gli 
aspetti citati. Tali aspetti, una volta inclusi, migliorano la certezza giuridica della proposta e 
rafforzano i principi chiave della parità di genere, rispettando in questo modo l'articolo 23 
della Carta dei diritti fondamentali e gli articoli 8 e 157 del TFUE.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Stando alla Commissione1 le donne 
controllano attualmente la quota 
maggioritaria della spesa complessiva dei 
consumatori. Una migliore 
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rappresentanza delle donne nei consigli 
consentirebbe alle imprese interessate di 
comprendere meglio le esigenze e il 
comportamento economico dei 
consumatori. Di conseguenza possono 
offrire beni e servizi più in linea con la 
domanda dei consumatori.
________________________
1 DG Giustizia della Commissione 
europea: "Women in economic decision-
making in the EU: A Europe 2020 
initiative 2012"

Emendamento 2
Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le istituzioni e le agenzie dell'UE 
dovrebbero dare l'esempio migliorando 
l'equilibrio di genere. I principi stabiliti 
nella presente direttiva dovrebbero essere 
integrati nelle norme che disciplinano le 
procedure interne di selezione del 
personale della Commissione europea, del 
Parlamento europeo e di tutte le 
istituzioni e agenzie dell'UE, compresa la 
Banca centrale europea. In tutte le 
istituzioni dell'UE devono essere 
sviluppate politiche di genere più efficaci 
che abbiano un impatto sulle assunzioni, 
la formazione e il funzionamento 
quotidiano delle varie istituzioni 
dell'Unione. A tal fine, le istituzioni 
dovrebbero garantire il conseguimento 
dell'equilibrio di genere nell'assunzione 
dei quadri superiori, anche dei direttori
generali, dei direttori e dei capi unità.

Emendamento 3
Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) È essenziale che la direzione 
della Commissione, che è l'organo 
esecutivo dell'UE, migliori il proprio 
equilibrio di genere onde rappresentare 
meglio i cittadini europei. Gli Stati 
membri sono quindi invitati a presentare 
candidature sia maschili che femminili 
per ciascuna posizione nel Collegio dei 
Commissari al fine di conseguire un 
equilibrio di genere in seno a detto 
Collegio.

Emendamento 4
Proposta di direttiva

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) La Banca centrale europea 
(BCE), il Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria (SEVIF) – compreso il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
(CERS) – e le Autorità europee di 
vigilanza (AEV) dovrebbero rispettare 
tutti gli aspetti dell'uguaglianza e della 
non discriminazione sulla base del 
genere. Occorre che anche i consigli delle 
autorità di vigilanza delle AEV siano 
incoraggiati a presentare, in occasione 
delle pertinenti audizioni al Parlamento 
europeo, un elenco di candidati alle 
posizioni di presidente e direttore 
esecutivo che sia equilibrato sotto il 
profilo del genere. La selezione finale 
delle citate posizioni dovrebbe essere 
equilibrata per quanto riguarda il genere. 
È altresì importante che l'equilibrio di 
genere sia rispettato in seno al Comitato 
direttivo e ai comitati consultivi del CERS.
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Emendamento 5
Proposta di direttiva

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 sexies) Il Consiglio di vigilanza della 
Banca centrale europea (BCE), compresi 
i ruoli di presidente e di vicepresidente, 
dovrebbero essere equilibrati dal punto di 
vista del genere. Ogniqualvolta vi sia un 
posto vacante nel Comitato esecutivo della 
BCE, gli Stati membri che hanno adottato 
l'euro come moneta dovrebbero essere 
incoraggiati a designare due candidati, un 
uomo e una donna, per coprire il posto in 
questione. Bisognerebbe altresì 
incoraggiare gli Stati membri a nominare 
delle donne come governatori delle 
banche centrali nazionali (BCN), al fine 
di conseguire un equilibrio di genere nel 
Consiglio direttivo e nel Consiglio 
generale della BCE nonché nel Consiglio 
generale del CERS.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A livello delle imprese è largamente 
riconosciuto che la presenza di donne nei 
consigli migliora il governo societario: i 
risultati di squadra e la qualità del processo 
decisionale sono difatti rafforzati da una 
mentalità più collettiva e più diversificata, 
che assorbe una gamma più ampia di 
prospettive e permette quindi di 
raggiungere decisioni più equilibrate. 
Numerosi studi hanno inoltre mostrato che 
esiste una correlazione positiva fra la 
diversità di genere a livello di alta 
dirigenza e i risultati finanziari e la 
redditività di un'impresa. Aumentare la 
rappresentanza delle donne nei consigli 

(8) A livello delle imprese è largamente 
riconosciuto che la presenza di donne nei 
consigli migliora il governo societario: i 
risultati di squadra e la qualità del processo 
decisionale sono difatti rafforzati da una 
mentalità più collettiva e più diversificata, 
che assorbe una gamma più ampia di 
prospettive e permette quindi di 
raggiungere decisioni più equilibrate. 
Numerosi studi hanno inoltre mostrato che 
esiste una correlazione positiva fra la 
diversità di genere a livello di alta 
dirigenza e i risultati finanziari e la 
redditività di un'impresa. Aumentare la 
rappresentanza delle donne nei consigli 
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delle società quotate nell'Unione può 
quindi avere un impatto positivo sul loro 
andamento.

delle società quotate nell’Unione può 
quindi avere un impatto positivo sul loro 
andamento organizzativo e finanziario.

Emendamento 7
Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Esistono inoltre elementi che 
dimostrano che l’uguaglianza sul mercato 
del lavoro può migliorare sostanzialmente 
la crescita economica. Rafforzare la 
presenza femminile nei consigli delle 
società quotate dell’Unione non solo ha 
effetti positivi sulle donne che vengono 
nominate, ma contribuisce anche ad attirare 
talenti femminili nelle imprese e a 
garantire una maggiore presenza delle 
donne a tutti i livelli, dirigenti e dipendenti. 
Pertanto, una maggiore percentuale di 
donne nei consigli delle società ha l'effetto 
positivo di colmare il divario 
occupazionale fra i generi e la disparità 
retributiva. Utilizzare pienamente i talenti 
femminili esistenti permetterebbe agli 
individui e alla collettività di trarre 
vantaggi nettamente superiori 
dall'istruzione. Il fatto che le donne siano 
sotto-rappresentate nei consigli delle 
società quotate dell'UE costituisce 
un'occasione mancata di raggiungimento di 
una crescita sostenibile a lungo termine per 
le economie degli Stati membri in generale.

(9) Esistono inoltre elementi che 
dimostrano che l’uguaglianza sul mercato 
del lavoro può migliorare sostanzialmente 
la crescita economica. Rafforzare la 
presenza femminile nei consigli delle 
società quotate dell’Unione non solo ha 
effetti positivi sulle donne che vengono 
nominate, ma contribuisce anche ad attirare 
talenti femminili nelle imprese e a 
garantire una maggiore presenza delle 
donne a tutti i livelli, dirigenti e dipendenti. 
Pertanto, una percentuale più 
rappresentativa di donne nei consigli delle 
società ha l'effetto positivo di colmare il 
divario occupazionale fra i generi e la 
disparità retributiva. Utilizzare pienamente 
i talenti femminili esistenti permetterebbe 
agli individui e alla collettività di trarre 
vantaggi nettamente superiori 
dall'istruzione. Il fatto che le donne siano 
sotto-rappresentate nei consigli delle 
società quotate dell'UE costituisce 
un'occasione mancata di raggiungimento di 
una crescita sostenibile a lungo termine per 
le economie degli Stati membri in generale.

Emendamento 8
Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nonostante la legislazione europea in 
vigore destinata a prevenire e contrastare la 

(10) Nonostante la legislazione europea in 
vigore destinata a prevenire e contrastare la 
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discriminazione sessuale, nonostante le 
raccomandazioni del Consiglio 
specificamente volte ad aumentare la 
presenza delle donne nelle sedi decisionali 
economiche e nonostante le azioni di 
incoraggiamento all’auto-regolamentazione 
intraprese a livello dell’Unione, le donne 
continuano ad essere di gran lunga 
inferiori numericamente agli uomini nei 
più alti organi decisionali delle imprese in 
tutta l’UE. Nel settore privato e 
specialmente nelle società quotate, questo 
squilibrio di genere è particolarmente 
significativo e accentuato. Il principale 
indicatore della Commissione sulla 
rappresentanza di genere nei consigli delle 
società mostra che la proporzione di donne 
partecipanti ai processi decisionali ad alto 
livello rimane molto bassa. Nel gennaio 
2012 le donne occupavano in media solo il 
13,7% dei posti nei consigli delle maggiori 
società quotate degli Stati membri. Fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi, le 
donne rappresentavano solo il 15%.

discriminazione sessuale, nonostante le 
raccomandazioni del Consiglio 
specificamente volte ad aumentare la 
presenza delle donne nelle sedi decisionali 
economiche e nonostante le azioni di 
incoraggiamento all'auto-regolamentazione 
intraprese a livello dell'Unione, le donne 
continuano ad essere di gran lunga sotto-
rappresentate nei più alti organi 
decisionali delle imprese in tutta l'UE. Nel 
settore privato questo squilibrio di genere è 
particolarmente significativo e accentuato, 
sebbene talune istituzioni e agenzie 
dell'UE, come la Banca centrale europea, 
presentino anch'esse uno squilibrio di 
genere profondamente problematico. Il 
principale indicatore della Commissione 
sulla rappresentanza di genere nei consigli 
delle società mostra che la proporzione di 
donne partecipanti ai processi decisionali 
ad alto livello rimane molto bassa. Nel 
gennaio 2012 le donne occupavano in 
media solo il 13,7% dei posti nei consigli 
delle maggiori società quotate degli Stati 
membri. Fra gli amministratori senza 
incarichi esecutivi, le donne 
rappresentavano solo il 15%.

Emendamento 9
Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La proporzione di donne nei consigli 
delle società si accresce molto lentamente: 
negli ultimi anni si è registrato un aumento 
medio annuo di appena 0,6 punti 
percentuali. Il tasso di miglioramento varia 
da uno Stato membro all'altro e ha prodotto 
risultati fortemente divergenti. Progressi 
molto più significativi sono stati registrati 
negli Stati membri che hanno introdotto 
misure vincolanti. Dati gli approcci molto 
diversi messi in atto dai singoli Stati 
membri per aumentare la rappresentanza 

(11) La proporzione di donne nei consigli 
delle società si accresce molto lentamente: 
negli ultimi anni si è registrato un aumento 
medio annuo di appena 0,6 punti 
percentuali. Il tasso di miglioramento varia 
da uno Stato membro all'altro e ha prodotto 
risultati fortemente divergenti. Progressi 
molto più significativi sono stati registrati 
negli Stati membri che hanno introdotto 
misure vincolanti. Dati gli approcci molto 
diversi messi in atto dai singoli Stati 
membri per aumentare la rappresentanza 
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delle donne nei loro consigli, le crescenti 
discrepanze fra di essi rischiano di
accentuarsi.

delle donne nei loro consigli, le crescenti 
discrepanze fra di essi potrebbero
accentuarsi. Pertanto occorre incoraggiare 
gli Stati membri a scambiarsi 
informazioni e diffondere le migliori 
pratiche finalizzate alla promozione 
dell'equilibrio di genere, compresi i 
traguardi raggiunti dalle società in cui la 
composizione dei consigli presenta un 
equilibrio di genere consolidato.

Emendamento 10
Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
adottare strategie orientate verso un 
cambiamento socioculturale del loro 
approccio all'equilibrio di genere, le quali 
prevedano mezzi versatili per incoraggiare 
la partecipazione delle donne alla 
gerarchia manageriale e l'adozione di 
approcci e misure proattivi da parte dei 
datori di lavoro. Detti mezzi potrebbero 
comprendere, fra l'altro, la promozione di 
orari di lavoro flessibili e di posti di lavoro 
che siano più favorevoli alle famiglie e 
forniscano l'accesso a servizi per la 
custodia dei bambini.

Emendamento 11
Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La regolamentazione frammentata e 
divergente, o l’assenza di 
regolamentazione, a livello nazionale, per 
quanto riguarda l’equilibrio di genere nei 
consigli delle società quotate, non solo 
produce discrepanze nel numero di donne 

(12) La regolamentazione frammentata e 
divergente, o l’assenza di 
regolamentazione, a livello nazionale, per 
quanto riguarda l’equilibrio di genere nei 
consigli delle società quotate, non solo 
produce discrepanze nel numero di donne 
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fra gli amministratori senza incarichi 
esecutivi e tassi di miglioramento diversi 
nei vari Stati membri, ma può anche 
rappresentare un ostacolo al mercato 
interno, imponendo alle imprese europee 
quotate requisiti divergenti in materia di 
governo societario. Queste differenze negli 
obblighi delle società, siano essi imposti 
per legge o auto-regolamentati, possono 
causare complicazioni pratiche per le 
società quotate che operano a livello 
transfrontaliero, specialmente in occasione 
della costituzione di controllate o di fusioni 
e acquisizioni, così come per i candidati ai 
posti nei consigli.

fra gli amministratori senza incarichi 
esecutivi e tassi di miglioramento diversi 
nei vari Stati membri, ma può anche 
rappresentare un ostacolo al mercato 
interno, imponendo alle imprese europee 
quotate requisiti divergenti in materia di 
governo societario. Queste differenze negli 
obblighi delle società, siano essi imposti 
per legge o auto-regolamentati, possono 
causare complicazioni pratiche per le 
società quotate che operano a livello 
transfrontaliero, specialmente in occasione 
della costituzione di controllate o di fusioni 
e acquisizioni, così come per i candidati ai 
posti nei consigli. Cionondimeno, la messa 
in atto delle disposizioni stabilite nella 
direttiva dovrebbe avvenire 
indipendentemente dalle diverse modalità 
con cui gli amministratori senza incarichi 
esecutivi vengono selezionati nei consigli 
delle società europee.

Emendamento 12
Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Uno dei principali fattori per una 
corretta attuazione della presente direttiva 
è rappresentato dall'uso efficace di criteri 
per la selezione degli amministratori 
senza incarichi esecutivi, criteri che sono 
fissati in anticipo e in piena trasparenza, e 
in base ai quali le competenze dei 
candidati sono considerate su un piano di 
parità indipendentemente dal genere.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) In considerazione 
dell'invecchiamento demografico e della 
carenza di competenze, il mancato utilizzo 
delle potenzialità di metà della 
popolazione europea nei consigli delle 
società potrebbe rallentare le opportunità 
di sviluppo della nostra economia e il 
recupero delle nostre strutture finanziarie. 
Se la metà del bacino di talenti non viene 
nemmeno considerata per i posti 
dirigenziali, il processo e la qualità delle 
nomine stesse potrebbero risultare 
compromessi, aumentando in questo 
modo la sfiducia nei confronti delle 
strutture di potere imprenditoriali e 
frenando verosimilmente la valorizzazione 
efficace del capitale umano disponibile. 
L'inserimento sistematico di candidati 
idonei di entrambi i sessi garantisce che i 
nuovi membri dei consigli siano 
selezionati tra i migliori candidati, sia 
maschili che femminili, e che le istanze 
sociali trovino un riscontro bilanciato nel 
processo decisionale delle imprese.

Emendamento 14
Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva non intende 
armonizzare in dettaglio le normative 
nazionali sulle procedure di selezione e sui 
criteri di qualificazione ai posti di 
amministratore; è tuttavia necessario 
introdurre norme minime che obblighino le 
imprese quotate prive di una 
rappresentanza di genere equilibrata a 
fondare le decisioni di nomina degli 
amministratori senza incarichi esecutivi su 
una valutazione comparativa oggettiva 
delle qualifiche dei candidati in termini di 

(14) La presente direttiva non intende 
armonizzare in dettaglio le normative 
nazionali sulle procedure di selezione e sui 
criteri di qualificazione ai posti di 
amministratore; è tuttavia necessario 
introdurre norme minime che obblighino le 
imprese quotate prive di una 
rappresentanza di genere equilibrata a 
fondare le decisioni di nomina degli 
amministratori senza incarichi esecutivi 
sull'annuncio di un posto vacante aperto 
alla presentazione di candidature e su una 
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idoneità, competenza e rendimento 
professionale, per raggiungere l’equilibrio 
di genere in tale categoria di 
amministratori. Solo una misura a livello 
dell'UE può contribuire effettivamente a 
garantire condizioni uniformi in tutta 
l'Unione e ad evitare complicazioni 
pratiche nella vita aziendale.

valutazione comparativa oggettiva delle 
qualifiche dei candidati in termini di 
idoneità, competenza e rendimento 
professionale, per raggiungere l'equilibrio 
di genere in tale categoria di 
amministratori. Solo una misura a livello 
dell'UE può contribuire effettivamente a 
garantire condizioni uniformi in tutta 
l'Unione e ad evitare complicazioni 
pratiche nella vita aziendale.

Emendamento 15
Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le società quotate in Borsa rivestono 
una particolare importanza economica e si 
distinguono per la loro visibilità e il loro 
impatto sul mercato in generale. Occorre 
quindi che le misure previste dalla presente 
direttiva si applichino alle società quotate, 
definite come società registrate in uno 
Stato membro i cui titoli sono ammessi alla 
negoziazione in uno o più Stati membri su 
un mercato regolamentato ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari. Tali società fissano le norme per 
tutta l'economia e si può prevedere che le 
loro pratiche siano seguite dagli altri tipi di 
imprese. Il carattere pubblico delle società 
quotate giustifica che siano regolamentate 
in più ampia misura, nel comune 
interesse.

(17) Le società quotate in Borsa rivestono 
una particolare importanza economica e si 
distinguono per la loro visibilità e il loro 
impatto sul mercato in generale. Occorre 
quindi che le misure previste dalla presente 
direttiva si applichino alle società quotate, 
definite come società registrate in uno 
Stato membro i cui titoli sono ammessi alla 
negoziazione in uno o più Stati membri su 
un mercato regolamentato ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari. Tali società fissano le norme per 
tutta l'economia e si può prevedere che le 
loro pratiche siano seguite dagli altri tipi di 
imprese. Il carattere pubblico delle società 
quotate giustifica che siano regolamentate
in modo adeguato, nel comune interesse.

Emendamento 16
Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le società non quotate svolgono 
anch'esse un ruolo di rilievo 
nell'economia. In linea di principio, esse 
potrebbero essere incluse nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva. 
Tuttavia, dal momento che la situazione 
della parità di genere in tali società 
solitamente non è ben nota e che 
potrebbero essere necessarie disposizioni 
particolari per riflettere le loro specificità 
e la loro natura che varia fra gli Stati 
membri e all'interno di ciascuno di essi, si 
dovrebbe procedere a tale inclusione solo 
in una fase successiva. La Commissione 
dovrebbe svolgere un'indagine in 
relazione a tutti gli aspetti pertinenti 
evidenziati sopra e presentare una 
proposta coerente a tal fine.  

Emendamento 17
Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che la presente direttiva 
non si applichi alle microimprese e alle 
piccole e medie imprese (PMI) ai sensi 
della raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese, anche se sono 
società quotate.

(18) È opportuno che la presente direttiva 
non si applichi alle microimprese e alle 
piccole e medie imprese (PMI) ai sensi 
della raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. L'esenzione per 
le PMI dovrebbe applicarsi alle società 
quotate e, in una fase successiva, a quelle 
non quotate.

Emendamento 18
Proposta di direttiva

Considerando 21



AD\938546IT.doc 15/24 PE507.984v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(21) In vari Stati membri una certa 
percentuale degli amministratori senza 
incarichi esecutivi può o deve essere 
nominata o eletta dal personale della 
società e/o dalle organizzazioni dei 
lavoratori conformemente al diritto interno 
o alle prassi nazionali. Gli obiettivi 
quantitativi previsti dalla presente direttiva 
devono applicarsi a tutti gli amministratori 
senza incarichi esecutivi, compresi i 
rappresentanti del personale. Tuttavia, 
tenuto conto appunto del fatto che alcuni 
amministratori senza incarichi esecutivi 
sono rappresentanti del personale, la 
definizione delle procedure pratiche per 
garantire la realizzazione di tali obiettivi 
deve spettare agli Stati membri interessati.

(21) In vari Stati membri una certa 
percentuale degli amministratori senza 
incarichi esecutivi può o deve essere 
nominata o eletta dal personale della 
società e/o dalle organizzazioni dei 
lavoratori conformemente al diritto interno 
o alle prassi nazionali. Gli obiettivi 
quantitativi previsti dalla presente direttiva 
devono applicarsi a tutti gli amministratori 
senza incarichi esecutivi, compresi i 
rappresentanti del personale. Tuttavia, 
tenuto conto appunto del fatto che alcuni 
amministratori senza incarichi esecutivi 
sono rappresentanti del personale, la 
definizione delle procedure pratiche per 
garantire la realizzazione di tali obiettivi 
deve spettare agli Stati membri interessati, 
sulla base di consultazioni ampie e 
approfondite con le parti sociali a livello
nazionale.

Emendamento 19
Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre obbligare le società quotate 
dell’Unione a predisporre mezzi adeguati 
ai fini dell'adozione di procedure idonee 
per soddisfare gli specifici obiettivi relativi 
alla composizione di genere nei loro 
consigli. Le società quotate nei cui consigli 
i posti di amministratori senza incarichi 
esecutivi sono occupati dal sesso sotto-
rappresentato per meno del 40% 
dovrebbero procedere 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, per 
raggiungere la percentuale sopra indicata 
entro il 1° gennaio 2020. La direttiva fissa 

(22) Occorre che le società quotate 
dell'Unione adottino mezzi adeguati ai fini 
dell'adozione di procedure idonee per 
soddisfare gli specifici obiettivi relativi alla 
composizione di genere nei loro consigli. 
Le società quotate nei cui consigli i posti di 
amministratori senza incarichi esecutivi 
sono occupati dal sesso sotto-rappresentato 
per meno del 40% dovrebbero procedere 
alle nomine per tali posti sulla base di un 
annuncio di posto vacante aperto alla 
presentazione di candidature e di
un'analisi comparativa delle qualifiche di 
ciascun candidato, applicando criteri 
prestabiliti, chiari, univoci e formulati in 
modo neutro, per raggiungere la 
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quindi, come obiettivo da raggiungere 
entro tale data, una rappresentanza almeno 
del 40% del sesso sotto-rappresentato fra 
gli amministratori senza incarichi esecutivi. 
Tale obiettivo, in linea di principio, 
riguarda solo la diversità di genere 
complessiva fra gli amministratori senza 
incarichi esecutivi e non interferisce con la 
scelta concreta dei singoli amministratori, 
caso per caso, da un’ampia rosa di 
candidati uomini e donne; in particolare, 
non esclude alcun particolare candidato a 
un posto di amministratore, né impone 
alcun singolo amministratore alle società o 
agli azionisti. La scelta di membri del 
consiglio idonei resta quindi alle società e 
agli azionisti.

percentuale sopra indicata entro il 1° 
gennaio 2020. La direttiva fissa quindi, 
come obiettivo da raggiungere entro tale 
data, una rappresentanza almeno del 40% 
del sesso sotto-rappresentato fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi. 
Tale obiettivo, in linea di principio, 
riguarda solo la diversità di genere 
complessiva fra gli amministratori senza 
incarichi esecutivi e non interferisce con la 
scelta concreta dei singoli amministratori, 
caso per caso, da un’ampia rosa di 
candidati uomini e donne; in particolare, 
non esclude alcun particolare candidato a 
un posto di amministratore, né impone 
alcun singolo amministratore alle società o 
agli azionisti. La scelta di membri del 
consiglio idonei resta quindi alle società e 
agli azionisti.

Emendamento 20
Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In linea con tale giurisprudenza, gli 
Stati membri devono garantire che la scelta 
dei candidati più qualificati per i posti di 
amministratore senza incarichi esecutivi sia 
basata su un’analisi comparativa delle 
qualifiche di ciascun candidato, con 
riferimento a criteri prestabiliti, chiari, 
univoci e formulati in modo neutro. Fra i 
tipi di criteri di selezione che le società 
potrebbero applicare figurano, ad esempio, 
l’esperienza professionale nelle mansioni 
di gestione e/o di sorveglianza, la 
conoscenza di specifici settori rilevanti 
come la finanza, il controllo o la gestione 
delle risorse umane, competenze di 
leadership e di comunicazione e capacità di 
lavoro in rete. Il candidato del sesso sotto-
rappresentato deve avere la precedenza se 
possiede qualifiche uguali a quelle del 
candidato dell’altro sesso in termini di 

(26) In linea con tale giurisprudenza, gli 
Stati membri devono garantire che la scelta 
dei candidati più qualificati per i posti di 
amministratore senza incarichi esecutivi sia 
basata su un annuncio di posto vacante 
aperto alla presentazione di candidature e
su un'analisi comparativa delle qualifiche 
di ciascun candidato, con riferimento a 
criteri prestabiliti, chiari, univoci e 
formulati in modo neutro. Fra i tipi di 
criteri di selezione che le società 
potrebbero applicare figurano, ad esempio, 
l’esperienza professionale nelle mansioni 
di gestione e/o di sorveglianza, la 
conoscenza di specifici settori rilevanti 
come la finanza, il controllo o la gestione 
delle risorse umane, competenze di 
leadership e di comunicazione e capacità di 
lavoro in rete. Il candidato del sesso sotto-
rappresentato deve avere la precedenza se 
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idoneità, competenza e rendimento 
professionale, e a meno che una 
valutazione obiettiva, che prenda in 
considerazione tutti i criteri relativi ai 
singoli candidati, non faccia propendere 
per un candidato dell’altro sesso.

possiede qualifiche uguali a quelle del 
candidato dell’altro sesso in termini di 
idoneità, competenza e rendimento 
professionale, e a meno che una
valutazione obiettiva, che prenda in 
considerazione tutti i criteri relativi ai 
singoli candidati, non faccia propendere 
per un candidato dell’altro sesso.

Emendamento 21
Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Poiché la composizione di genere del 
personale si ripercuote direttamente sulla 
disponibilità di candidati del sesso sotto-
rappresentato, gli Stati membri possono 
decidere che, qualora gli appartenenti al 
sesso sotto-rappresentato costituiscano 
meno del 10% dell’organico di una 
società, questa non sia tenuta a soddisfare 
l’obiettivo fissato dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 22
Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli Stati membri devono fare obbligo 
alle società quotate di fornire annualmente 
alle autorità nazionali competenti 
informazioni sulla composizione di genere 
dei loro consigli e sul conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente direttiva, 
per consentire a tali autorità di valutare i 
progressi di ciascuna società verso 
l'equilibrio di genere fra gli amministratori. 
È opportuno che tali informazioni vengano 
pubblicate e che, qualora la società non 
abbia raggiunto l'obiettivo prefissato, esse 
includano una descrizione delle misure che 

(34) Gli Stati membri devono fare obbligo 
alle società quotate di fornire annualmente 
alle autorità nazionali competenti 
informazioni sulla composizione di genere 
dei loro consigli e sul conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente direttiva, 
per consentire a tali autorità di valutare i 
progressi di ciascuna società verso 
l'equilibrio di genere fra gli amministratori. 
È opportuno che tali informazioni vengano 
pubblicate in modo appropriato e 
facilmente accessibile nella relazione 
annuale come pure sul sito web e che, 
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l'impresa ha intrapreso fino a quel 
momento e che intende introdurre in futuro 
per realizzarlo.

qualora la società non abbia raggiunto 
l'obiettivo prefissato, esse includano una 
descrizione esauriente delle misure che 
l'impresa ha intrapreso fino a quel 
momento e che intende introdurre in futuro 
per realizzarlo.

Emendamento 23
Proposta di direttiva

Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende garantire una 
rappresentanza più equilibrata di uomini e 
donne fra gli amministratori senza incarichi
esecutivi delle società quotate, stabilendo 
misure dirette ad accelerare i progressi 
verso la parità di genere pur lasciando alle 
imprese il tempo sufficiente per prendere le 
necessarie disposizioni.

La presente direttiva intende conseguire
una rappresentanza più equilibrata di 
uomini e donne fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi delle società 
quotate, stabilendo misure dirette ad 
accelerare i progressi verso la parità di 
genere, nel rispetto del quadro economico 
e giuridico degli Stati membri, pur 
lasciando alle imprese il tempo sufficiente 
per prendere le necessarie disposizioni.

Emendamento 24
Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

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 procedano alle nomine 
per tali posti sulla base di un annuncio di 
posto vacante aperto alla presentazione di 
candidature e di un'analisi comparativa 
delle qualifiche di ciascun candidato, 
applicando criteri prestabiliti, chiari 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 
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che sono imprese pubbliche.

Emendamento 25
Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

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 potrebbero 
incoraggiare, nella selezione degli 
amministratori senza incarichi esecutivi, ad 
accordare 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.

I criteri impiegati per la selezione di cui al 
primo comma sono chiari, trasparenti e 
non discriminatori. Essi sono fissati in 
anticipo e messi a disposizione di ciascun 
candidato.

Emendamento 26
Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri definiscono nella 
loro legislazione la fase appropriata della 
procedura di selezione degli 
amministratori senza incarichi esecutivi 
onde conseguire nel modo più efficace 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
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Emendamento 27
Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora la selezione di cui al 
paragrafo 3 sia eseguita mediante voto 
degli azionisti o dei dipendenti, le società 
assicurano che siano fornite ai votanti 
informazioni adeguate in merito alle 
misure fissate dalla presente direttiva, 
comprese le sanzioni comminate alla 
società in ragione della mancata 
osservanza.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

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 sotto-rappresentato costituisca meno 
del 10% del personale.

soppresso

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. A prescindere dalla sua 
composizione o da come sia organizzato, il 
consiglio di amministrazione è e deve 
rimanere un organo collegiale inteso a 
rappresentare collettivamente tutti gli 
azionisti. Esso deve agire sempre 
nell'interesse dell'impresa. Occorre 
prestare particolare attenzione 
all'equilibrio di genere all'interno del 
consiglio e garantire una rappresentanza 
paritaria di entrambi i sessi, affinché 
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siano rispecchiati in modo ottimale gli 
interessi degli azionisti e in generale la 
composizione della domanda dei 
consumatori.

Emendamento 30
Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri fanno obbligo alle 
società quotate di fornire informazioni alle 
autorità nazionali competenti, una volta 
all’anno a decorrere da [due anni dopo 
l’adozione], in merito alla rappresentanza 
di genere nei loro consigli, distinguendo fra 
amministratori senza incarichi esecutivi e 
amministratori con incarichi esecutivi, e in 
merito alle misure prese riguardo agli 
obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e 
al paragrafo 1 del presente articolo, e di 
pubblicare tali informazioni in modo 
adeguato e accessibile sul loro sito web.

2. Gli Stati membri fanno obbligo alle 
società quotate di fornire informazioni alle 
autorità nazionali competenti, una volta 
all'anno a decorrere da [due anni dopo 
l'adozione], in merito alla rappresentanza 
di genere nei loro consigli, distinguendo fra 
amministratori senza incarichi esecutivi e 
amministratori con incarichi esecutivi, e in 
merito alle misure prese riguardo agli 
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e 
al paragrafo 1 del presente articolo, e di 
pubblicare tali informazioni in modo 
adeguato e facilmente accessibile nella 
relazione annuale e sul loro sito web.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
introdurre incentivi appropriati per 
incoraggiare le imprese a progredire, 
riferendone in merito, nei seguenti 
ambiti: garanzia del rispetto dei principi 
della parità di genere nei consigli delle 
imprese ivi ubicate; maggiori possibilità 
offerte agli azionisti per trovare candidate 
ben qualificate e stimolare lo scambio di 
informazioni e delle migliori pratiche; 
facilitazione dell'accesso delle donne a 
importanti reti imprenditoriali per lo 
sviluppo delle imprese; configurazione 
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della politica delle risorse umane in modo 
tale da sostenere il vivaio di talenti 
femminili e garantire l'assenza di 
pregiudizi di genere.

Emendamento 32
Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una società quotata non rispetti 
gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 
1, o gli impegni individuali assunti ai sensi 
del paragrafo 1 del presente articolo, le 
informazioni di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo includono anche le 
ragioni della mancata realizzazione degli 
obiettivi o degli impegni e una descrizione 
delle misure che la società ha adottato o 
intende adottare per raggiungere gli 
obiettivi o per onorare gli impegni assunti.

3. Qualora una società quotata non rispetti 
gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, o gli impegni individuali assunti ai sensi 
del paragrafo 1 del presente articolo, le 
informazioni di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo includono anche le 
ragioni della mancata realizzazione degli 
obiettivi o degli impegni e una descrizione 
esauriente delle misure che la società ha 
adottato o intende adottare per raggiungere 
gli obiettivi o per onorare gli impegni 
assunti.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nullità o annullamento, da parte di un 
organo giudiziario, della nomina o 
dell'elezione degli amministratori senza 
incarichi esecutivi avvenute in violazione 
delle disposizioni nazionali adottate 
conformemente all’articolo 4, paragrafo 1.

(b) nullità o annullamento, da parte di un 
organo giudiziario, della nomina o 
dell'elezione degli amministratori senza 
incarichi esecutivi avvenute in violazione 
delle disposizioni nazionali adottate 
conformemente all’articolo 4, paragrafo 1. 
La nullità o l'annullamento della nomina 
o dell'elezione degli amministratori senza 
incarichi esecutivi non dovrebbe avere 
conseguenze sulla validità delle decisioni 
adottate dal consiglio.
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Emendamento 34
Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fermi restando l'articolo 4, paragrafo 6, e 
l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri
che prima dell'entrata in vigore della 
presente direttiva abbiano già adottato 
misure per garantire una più equilibrata 
rappresentanza uomo-donna fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi 
nelle società quotate possono sospendere 
l'applicazione dei requisiti procedurali 
relativi alle nomine di cui all'articolo 4, 
paragrafi 1, 3, 4 e 5, purché possa essere 
dimostrato che dette misure consentano 
agli appartenenti al sesso sotto-
rappresentato di occupare almeno il 40% 
dei posti di amministratore senza incarichi 
esecutivi delle società quotate entro il 1° 
gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 
nel caso di società quotate che sono 
imprese pubbliche.

Uno Stato membro che prima dell'entrata 
in vigore della presente direttiva abbia
cercato di ottenere una più equilibrata 
rappresentanza uomo-donna fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi o 
in generale fra gli amministratori (con o 
senza incarichi esecutivi) nelle società 
quotate può sospendere l'applicazione degli 
articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva per 
le società quotate che sono imprese 
pubbliche, qualora ritenga che gli
appartenenti al sesso sotto-rappresentato 
occuperanno, in media, almeno il 40% dei 
posti di amministratore senza incarichi 
esecutivi o in generale un terzo dei posti 
di amministratore (con o senza incarichi 
esecutivi) di tali società entro il 1° gennaio 
2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di 
società quotate che sono imprese 
pubbliche. 

Uno Stato membro cui si applichi il 
presente comma ne informa quindi la 
Commissione.
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