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Oggetto : Parere motivato del Senato e della Camera dei Rappresentanti del Regno dei Paesi 
Bassi, in merito 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 Senato e della Camera dei 
rappresentanti del Regno dei Paesi Bassi sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Stati generali

Oggetto:

Parere motivato (sussidiarietà) sulla 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 (COM(2012)0614)

La prima e la seconda Camera degli Stati generali, secondo la procedura prevista a tal fine, 
hanno esaminato, alla luce del principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva su un 
miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle 
società quotate in Borsa (COM (2012) 0614). Esse hanno applicato pertanto l’articolo 5 del 
trattato sull’Unione europea e il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea relativi all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con la presente, si trasmette il parere delle due Camere degli Stati generali. Copie della 
presente lettera sono state inviate al Parlamento europeo, al Consiglio e al governo olandese.

Sia la prima sia la seconda Camera degli Stati generali hanno registrato che la maggioranza 
dei gruppi ritiene che la proposta sia contraria al principio di sussidiarietà1. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, l'Europa interviene solo se la sua azione è più efficace dell'azione 
nazionale, vale a dire qualora l'obiettivo dell'azione proposta non possa essere realizzato in 
modo soddisfacente da parte degli stessi Stati membri. Tramite questa lettera, si trasmette il 
parere della prima e della seconda Camera degli Stati generali.

Sulla base dell'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione deve adottare misure legislative volte a garantire l'applicazione del principio delle 
pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne sul mercato del lavoro. La 
Commissione europea ha presentato oggi una direttiva in cui si stabilisce che, in società 
quotate in borsa, i membri del sesso sottorappresentato occupino almeno il 40% delle 
posizioni non dirigenziali.

                                               
1 Tale maggioranza era composta, alla prima Camera, dai gruppi VVD. SP. PVV. CDA e 
ChristenUnie, e alla seconda Camera, dai gruppi VVD. SP.PVV. CDA. ChristenUnie en SGP.
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Tuttavia, la proposta non dimostra a sufficienza la necessità delle misure proposte.
D’altronde, la ragione per la quale dovrebbe essere istituita una legislazione a livello europeo 
per raggiungere l'obiettivo non è molto chiara. La scelta di una percentuale vincolante del 
40% non è, peraltro, chiaramente suffragata. Per di più non si vede chiaramente in che modo 
il mercato interno verrebbe perturbato, come pretende la Commissione, laddove la 
formulazione della legislazione proposta presenta delle imprecisazioni.
La Commissione europea afferma che la politica nazionale si è rivelata insufficiente per 
raggiungere l'obiettivo della direttiva, vale a dire una maggiore presenza di donne a capo delle 
aziende. Tuttavia, non è possibile concludere che le iniziative nazionali non hanno avuto 
successo, dato che le iniziative più recenti sono ancora in fase embrionale e non hanno avuto 
la possibilità di dimostrare la loro efficacia. E' probabile che la proposta europea abbia un 
effetto dirompente sul corretto funzionamento delle iniziative nazionali in materia di lotta per 
la parità tra uomini e donne.

La prima e la seconda Camera degli Stati generali sono concordi nel riconoscere l’importanza 
che la parità di genere riveste sul mercato del lavoro. A questo proposito va rilevato che dal 1° 
gennaio 2013 l’obiettivo del 30% è in vigore nei Paesi Bassi per le grandi società sia per 
quanto riguarda i consigli di amministrazione sia per quanto riguarda i comitati di 
sorveglianza. La definizione di una normativa europea – con un obiettivo diverso, un altro 
gruppo interessato, un altro calendario e l’introduzione di sanzioni – contrasterebbe con 
l’iniziativa nazionale e non darebbe all’approccio nazionale tempo sufficiente per dare dei 
risultati.

Nel frattempo, la Commissione europea si avvale della necessità di armonizzare le politiche 
nazionali per servire il corretto funzionamento del mercato interno. Non ci sono prove, 
tuttavia, che l'esistenza di diverse iniziative nazionali nella lotta per la parità tra uomini e 
donne abbia un effetto dirompente sul funzionamento del mercato interno. Ciò potrebbe 
essere il caso qualora il sesso sottorappresentato in taluni paesi non avesse alcuna possibilità 
di lavorare al vertice della gerarchia delle imprese. Non è così.

Nulla dimostra neppure l’efficacia dell’instaurazione di un obiettivo vincolante. Rari sono gli 
esempi di paesi in cui tale approccio è già stato provato e, anche in tali paesi, le iniziative 
sono state avviate da troppo poco tempo per verificare che tale politica abbia dato risultati 
positivi. Inoltre, l'introduzione di un obbligo generale per le società quotate in borsa non 
terrebbe sufficientemente conto della situazione specifica delle imprese. Inoltre, non è 
sufficientemente provato scientificamente che l'importanza della percentuale richiesta (il 
40%) sia il modo più efficace per contribuire a raggiungere l'obiettivo e reagire alla situazione 
che molti Stati membri conoscono. Sarebbe preferibile attendere risultati probanti delle 
iniziative nazionali e porre gli Stati membri in grado di trarre le conclusioni della valutazione 
di tali iniziative nazionali piuttosto che stabilire in questa fase percentuali vincolanti.

Non è neppure provato che la maniera in cui si propone di garantire la parità di opportunità 
per uomini e donne, vale a dire adottando sanzioni "appropriate e dissuasiva", sia efficace. Ci 
sono iniziative nazionali che non contengono sanzioni vincolanti e lasciano intravedere una 
tendenza a migliorare la partecipazione delle donne al vertice della gerarchia delle imprese. Si 
pone quindi la questione di sapere per quale motivo la Commissione leghi tale fascicolo 
all’obbligo di imporre sanzioni dissuasive. Non si vede nemmeno molto bene quali sforzi gli 
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Stati membri dovrebbero compiere né quando le sanzioni dovrebbero essere imposte né 
quando si tratterebbe della fattispecie di una mancata osservanza. Non esiste un criterio per 
valutare quando gli Stati membri soddisfano la direttiva proposta.

Infine, la prima e la seconda Camera degli Stati generali non vedono il valore aggiunto che 
tale proposta apporta né la necessità di un’ingerenza, desunta dalla regolamentazione, della 
Commissione nelle iniziative esistenti nel settore della lotta per la parità di opportunità tra 
uomini e donne alla testa delle imprese.


