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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'obiettivo 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, tuttavia lo hanno firmato soltanto 24 imprese.  
Nonostante gli sforzi profusi permangono persistenti disparità di genere nelle posizioni 
dirigenziali delle imprese. Secondo i 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 riservato un'attenzione particolare a diversi ambiti 
particolarmente interessanti per la presente commissione, ovvero il funzionamento del 
mercato interno, la certezza giuridica per le imprese e in che modo le preferenze dei 
consumatori si rispecchiano nelle scelte operate in materia di processi decisionali delle 
imprese. Il relatore ha prestato la dovuta attenzione alla fragile situazione economica 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 circa il 70% delle decisioni di spesa 
dei consumatori a livello globale. Pertanto con un maggior numero di donne in posti 
dirigenziali è possibile accrescere la comprensione del comportamento economico e delle 
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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 la disomogeneità delle norme sulla promozione della parità di 
genere nei consigli delle società all'interno dell'Unione. 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 hanno 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. Per questa ragione l'aumento della rappresentanza 
femminile nei consigli delle società quotate nell'Unione non solo alimenta il principio della 
partà di genere e della non discriminazione, ma può avere anche 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) Le donne controllano circa il 70% 
delle decisioni di spesa dei consumatori a 
livello globale, pertanto con un maggior 
numero di donne nei posti dirigenziali è 
possibile accrescere la comprensione del 
comportamento economico e delle scelte 
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dei consumatori. I prodotti e i servizi che 
sono maggiormente in sintonia con il 
fabbisogno e le preferenze dei 
consumatori possono far crescere i dati di 
vendita. 

Or. en

Emendamento 2
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 
delle società quotate nell’Unione può 
quindi avere un impatto positivo sul loro 
andamento.

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

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
adottare provvedimenti per incentivare lo 
scambio delle migliori pratiche e 
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promuovere le esperienze di società in cui 
i consigli siano composti nel rispetto 
dell'equilibrio di genere.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La diversità delle norme vigenti 
nei vari Stati membri per portare avanti la 
parità di genere nei consigli può creare 
disparità e ostacolare la libera 
circolazione dei capitali e dei servizi delle 
imprese e avrà implicazioni diseguali sul 
funzionamento del mercato unico. Le 
imprese che operano in più di uno Stato 
membro necessitano di un quadro 
giuridico coerente e affidabile, affinché 
possano beneficiare pienamente 
dell'accesso al mercato unico e 
conseguire risultati economici efficaci.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) In considerazione 
dell'invecchiamento demografico nell'UE, 
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 dei talenti non viene nemmeno 
considerata per i posti dirigenziali, il 
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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 l'efficienza 
della valorizzazione del capitale umano 
disponibile. L'inserimento sistematico di 
candidati idonei di entrambi i sessi 
garantisce che i 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.

Or. en

Emendamento 6
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

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per stabilire un'esenzione per le società in cui il sesso sotto-rappresentato 
costituisca meno del 10% del personale, in quanto ciò favorisce lo status quo.

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. A prescindere dall'appartenenza ad 
esso o da come sia organizzato, il 
consiglio di amministrazione è e dovrebbe 
rimanere un organo collegiale inteso a
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rappresentare collettivamente tutti gli 
azionisti. Esso dovrebbe 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 
siano rispecchiati in modo ottimale gli 
interessi degli azionisti e in generale la 
composizione della domanda dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 8
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, sul tema della 
garanzia del rispetto dei principi della 
parità di genere nei consigli delle imprese 
ivi ubicate; sul tema delle maggiori 
possibilità offerte agli azionisti per 
reperire candidate ben qualificate e 
stimolare lo scambio di informazioni e 
delle migliori pratiche; sul tema della 
facilitazione dell'accesso delle donne a 
importanti reti imprenditoriali per lo 
sviluppo delle imprese; sul tema della 
configurazione della politica delle risorse 
umane in modo tale da sostenere il vivaio 
di talenti femminili e garantire l'assenza 
dei pregiudizi di genere. 

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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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
alcuna conseguenza sulla validità delle 
decisioni adottate dal consiglio.

Or. en


