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Oggetto : Parere motivato del Parlamento svedese, relativo alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell’equilibrio 
di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in 
Borsa e relative misure
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del parlamento svedese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Proposta di parere motivato della commissione del Parlamento svedese

Nel quadro della revisione dell’applicazione del principio di sussidiarietà, la proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell’equilibrio 
di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e 
relative misure, presentata dalla Commissione (COM (2012)0614), che è oggetto della 
relazione della commissione per gli affari civili n. 2012/13:CU14 – Esame di sussidiarietà 
della proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa, il parlamento svedese è 
del parere che il testo della proposta è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Le ragioni 
addotte dal Parlamento sono le seguenti.

L’obiettivo generale della direttiva è di prevedere delle misure che intendano garantire una 
rappresentanza più equilibrata di uomini e donne fra gli amministratori senza incarichi 
esecutivi delle società quotate, stabilendo misure intese ad accelerare i progressi verso la 
parità di genere pur lasciando alle imprese il tempo sufficiente per prendere le necessarie 
disposizioni. La proposta mira a far sì che le donne, che sono sottorappresentate, costituiscano 
almeno il 40% degli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa.

Il Parlamento svedese ritiene importante assicurare una rappresentanza di genere ben più 
equilibrata in materia di partecipazione alle decisioni di natura economica. Ritiene inoltre che 
in un campo così importante si tratti di un'iniziativa positiva.

Tuttavia, il testo non sembra tale da dare agli azionisti di numerosi Stati membri un’influenza 
decisiva sulla governance di impresa. La situazione in Svezia illustra bene le difficoltà che 
incontrerebbe il testo proposto. In Svezia, il consiglio è nominato dagli azionisti. La sua 
missione si basa su un rapporto di fiducia e non è una nomina nel senso giuridico del termine. 
Il consiglio rappresenta gli azionisti ed è responsabile per l'organizzazione e 
l’amministrazione della società. Gli azionisti hanno il potere assoluto in seno alla società e 
hanno la facoltà di destituire il consiglio in qualsiasi momento. Tuttavia, il testo proposto 
comporta, in pratica, l'introduzione di un meccanismo di natura giuridica nella nomina degli 
amministratori, che è difficilmente compatibile con il funzionamento attuale. Inoltre, i 
problemi di carattere transfrontaliero non sono tali da giustificare una soluzione della 
questione presso l'Unione europea.

Le norme applicabili alla nomina degli amministratori da parte degli azionisti dovrebbero, a 
parere del parlamento svedese, restare di competenza di ciascuno Stato membro. Il 
parlamento svedese ritiene che le varie azioni volte a rafforzare la parità di genere all'interno 
delle imprese devono continuare ad essere attuate a livello nazionale. In Svezia, le società 
quotate in borsa hanno istituito un comitato per le nomine nel quadro 
dell’autoregolamentazione in vigore. Questa autoregolamentazione prevede altresì norme 
volte ad assicurare la parità di genere. L'obiettivo è di influire in altro modo sul 
comportamento degli azionisti. Le procedure devono essere adattate alle condizioni prevalenti 
nei vari Stati membri per quanto riguarda la struttura dell’azionariato, la modalità di direzione 
della società e le altre misure a favore della parità.
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A parere del parlamento svedese la proposta non giustifica, allo stato, l'adozione di misure su 
scala unionistica. Il parlamento svedese ritiene che le azioni nazionali possono meglio 
raggiungere l'obiettivo della parità di genere nelle strutture che prendono decisioni di carattere 
economico.


