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Oggetto: Parere motivato della Camera dei Comuni del Regno Unito sulla proposta di 
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società quotate in Borsa e relative misure
(COM(2012)614 – 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 della Camera dei Comuni del 
Regno Unito sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato della Camera dei Comuni

presentato ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a titolo 
dell'articolo 6 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità

concernente

Progetto 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
16433/121

Quadro del trattato per la valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il principio di sussidiarietà scaturisce dalla volontà di garantire che le decisioni siano prese 
il più possibile vicino ai cittadini dell'UE. È definito all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE:

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, 
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale 
e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione".

2. Le istituzioni dell'UE devono vigilare "in modo continuo sul rispetto"2 del principio di 
sussidiarietà quale definito nel protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità.

3. Ne consegue che la Commissione deve effettuare ampie consultazioni prima di proporre un 
atto legislativo e che tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione 
regionale e locale.3

4. Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo (n. 2), "ogni progetto di atto legislativo dovrebbe 
essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di 
valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe 
fornire

 elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario;

 quando si tratta di una direttiva, talune valutazioni per le conseguenze della proposta 
sulla legislazione nazionale, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale;
nonché

                                               
1 COM(2012) 614.
2 Articolo 1 del protocollo (n. 2).
3 Articolo 2 del protocollo (n. 2).
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 le ragioni che hanno portato a "concludere che un obiettivo dell'Unione può essere 
conseguito meglio a livello di quest'ultima" sono confortate da indicatori qualitativi e, 
ove possibile, quantitativi.

La scheda contenente elementi circostanziati deve anche tener conto della necessità che gli 
oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, 
sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi 
possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

5. In virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 12, lettera b), del TUE, i parlamenti 
nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista dal 
protocollo (n. 2), ossia la procedura del parere motivato.

Precedente protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

6. Il precedente protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, 
allegato al trattato di Amsterdam, forniva un utile orientamento su come applicare il principio 
di sussidiarietà. Tale orientamento rimane un indicatore pertinente del rispetto di detto 
principio. La Commissione ha confermato che continua a utilizzare il protocollo di 
Amsterdam come linea guida per la valutazione della conformità e raccomanda che anche gli 
altri lo facciano4.

                                               
4 Cfr., rispettivamente, pagine 2 e 3 delle relazioni 2010 e 2011 sulla sussidiarietà e la proporzionalità (COM(2010) 547 e COM(2011)°344).

"Affinché l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del 
principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere 
sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi 
costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti mediante l'azione 
da parte della Comunità.

Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero essere applicati i seguenti 
principi guida:

 il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere 
disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri;

 le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in 
conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere distorsioni di 
concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione 
economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi 
degli Stati membri,
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 l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi 
effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri1."

"La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto più possibile semplice, in coerenza con 
un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con la necessità di un'efficace 
applicazione. La Comunità legifera soltanto per quanto necessario. A parità di altre 
condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a 
misure dettagliate."

Scopo della proposta legislativa

7. Il progetto di direttiva è inteso a migliorare l'equilibrio di genere dei consigli delle società.
Sebbene sia redatto in termini neutri quanto all'appartenenza di genere, facendo costantemente 
riferimento al sesso sotto-rappresentato, i considerando indicano con chiarezza che l'obiettivo 
è aumentare la presenza delle donne nei consigli per le seguenti ragioni:

 per realizzare un'effettiva uguaglianza tra donne e uomini e ridurre il divario 
occupazionale e retributivo tra i generi;

 per garantire l'utilizzo efficiente del capitale umano (il 60% dei laureati è di sesso 
femminile) e per rafforzare il rendimento degli investimenti pubblici nel settore 
dell'istruzione; nonché

 per migliorare il governo societario, con ripercussioni benefiche sui risultati finanziari 
e sulla redditività, così come sulla crescita economica.

Funzionamento

8. Il progetto di direttiva si basa sull'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) che crea una specifica competenza per adottare misure "che 
assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità 
delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore". Esso imporrebbe agli 
Stati membri di provvedere affinché le società quotate in cui le donne occupano meno del 
40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o un terzo di tutti i posti di 
amministratore (con o senza incarichi esecutivi) basino la nomina degli amministratori senza 
incarichi esecutivi su "un'analisi comparativa delle qualifiche di ciascun candidato, 
applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro". Il progetto 
introdurrebbe inoltre una nuova regola di preferenza per assicurare che venga data la priorità 
al candidato di sesso femminile, purché abbia qualifiche pari a quelle del candidato di sesso 
maschile in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, e non ci siano altri 
fattori specifici inerenti al candidato di sesso maschile che farebbero propendere a favore di 
quest'ultimo.

9. L'obiettivo di questi nuovi requisiti procedurali è raggiungere una rappresentanza del 40% 
                                               
1 Cfr., rispettivamente, pagine 2 e 3 delle relazioni 2010 e 2011 sui principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(10) 547 e 
COM(11)344).
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degli amministratori senza incarichi esecutivi di sesso femminile (o del 30% di tutti gli 
amministratori) nei consigli delle società quotate entro il 2020 (o il 2018 nel caso di imprese 
pubbliche quotate). Esiste un'eccezione per le piccole e medie imprese (PMI) e per le società 
il cui organico abbia una percentuale di unità di sesso femminile inferiore al 10%. Laddove 
siano già state introdotte misure nazionali per aumentare il livello di rappresentanza delle 
donne nei consigli delle società, le società possono non applicare le nuove procedure di 
assunzione e selezione, ma saranno tenute a farlo dal 2018/2020 se non hanno raggiunto 
l'obiettivo del 40%. Il progetto di direttiva introduce anche obblighi specifici di monitoraggio 
e comunicazione per le società quotate, nell'ottica di garantire progressi tangibili verso la 
realizzazione di una maggiore proporzione di posti di amministratore con incarichi esecutivi 
occupati dalle donne.

10. Il progetto di direttiva prevede che gli Stati membri introducano delle sanzioni che 
possono includere sanzioni amministrative o l'annullamento da parte di un organo giudiziario 
della nomina o dell'elezione di un amministratore senza incarichi esecutivi se sono stati violati 
i requisiti procedurali per l'assunzione e la selezione stabiliti nelle misure nazionali di 
attuazione. Non è chiaro se le sanzioni si intendono comminabili a una società quotata che pur 
applicando i requisiti procedurali non riesca a conseguire pienamente l'obiettivo del 40% 
entro il 2018/2020.

Sussidiarietà

11. La Commissione adduce tre motivazioni per giustificare l'azione dell'UE. Anzitutto, 
afferma che l'azione dell'UE è necessaria perché, agendo singolarmente, gli Stati membri non 
raggiungeranno dei progressi sufficientemente importanti verso una rappresentanza di genere 
più equilibrata nei consigli delle società entro il 2020 o nel prossimo futuro2. Alla luce delle 
attuali tendenze negli Stati membri, la Commissione prevede che tutta l'UE non 
raggiungerebbe il 40% delle donne nei consigli entro il 2040. La Commissione pone l'accento 
sui divari crescenti negli approcci messi in atto dagli Stati membri, e aggiunge che

sebbene gli Stati membri abbiano gli strumenti giuridici per agire al fine di contrastare la 
sotto-rappresentanza delle donne nei processi decisionali in ambito economico, molti di essi 
non mostrano alcuna volontà o incontrano resistenze dal mondo imprenditoriale per agire di 
loro iniziativa3.

12. Gli approcci divergenti messi in atto dagli Stati membri forniscono la seconda 
giustificazione per l'azione dell'UE. La Commissione suggerisce che approcci normativi 
diversi possono avere un impatto negativo sul mercato interno e causare "complicazioni 
pratiche". Riferisce, a titolo di esempi, le difficoltà che una società quotata può incontrare se 
desidera costituire una controllata in un altro Stato membro, procedere a una fusione o 
acquisizione, o presentare un'offerta nell'ambito di un appalto pubblico4. L'assenza di 
trasparenza nelle procedure di selezione e nei criteri di qualificazione ai posti di 
amministratore può scoraggiare potenziali candidati nell'esercizio dei propri diritti alla libera 
circolazione nel mercato interno e influire anche sulle decisioni degli investitori5. Inoltre, le 
norme minime comuni contribuiscono a garantire "condizioni uniformi"6. La Commissione 
                                               
2 Cfr. pag. 25 della valutazione d'impatto della Commissione (ADD 1).
3 Cfr. pag. 26 della valutazione d'impatto della Commissione (ADD 1).
4 Cfr. il considerando 12, pag. 18 del progetto di direttiva.
5 Cfr. il considerando 13, pag. 18 del progetto di direttiva e i paragrafi 27-28 della valutazione d'impatto della Commissione (ADD 1).
6 Cfr. il considerando 14, pag. 18 del progetto di direttiva.
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aggiunge che

"Gli Stati membri, in effetti, possono essere riluttanti a legiferare di loro propria iniziativa in 
questo settore, poiché avvertono il rischio che le loro imprese si trovino svantaggiate rispetto 
a quelle di altri Stati membri. Questa percezione, rafforzata dalla pressione esercitata dal 
mondo imprenditoriale, rappresenta un ulteriore grosso ostacolo che frena gli Stati membri 
nell'adozione di misure adeguate". Un'iniziativa a livello dell'UE in questo settore è necessaria 
per garantire un livello analogo di promozione della parità di genere in tutta l'Unione, come 
previsto dai trattati dell'UE"7.

13. La terza giustificazione per l'azione dell'UE inserisce la parità di genere all'interno del più 
ampio contesto economico e sociale della strategia Europa 2020. La Commissione suggerisce 
che un chiaro impegno a favore della parità di genere è essenziale per rimuovere gli ostacoli 
alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e raggiungere l'obiettivo principale di 
Europa 2020, ovvero un tasso di occupazione del 75% per donne e uomini di età compresa tra 
20 e 64 anni entro il 2020. Inoltre la Commissione prevede che la partecipazione rafforzata 
delle donne ai più alti livelli dei processi decisionali in ambito economico abbia ripercussioni 
benefiche per l'economia più ampia, rilanciando la competitività delle società europee e 
stimolando la crescita economica8 e afferma che

"Il ricorso insufficiente alle capacità di donne altamente qualificate costituisce una perdita in 
termini di potenziale di crescita economica. Mobilitare pienamente tutte le risorse umane 
disponibili sarebbe un elemento fondamentale per affrontare le sfide demografiche dell'UE, 
per competere con successo in un'economia globalizzata e per garantire un vantaggio 
comparativo nei confronti dei paesi terzi"9.

14. Dalle conclusioni dell'analisi svolta dalla Commissione si evince che l'obiettivo di 
aumentare la proporzione di donne nei consigli delle società quotate

"può essere realizzato meglio attraverso un'azione coordinata a livello UE piuttosto 
che con iniziative nazionali di portata, ambizione ed efficacia diverse"10.

Aspetti della proposta non conformi al principio di sussidiarietà

15. La Camera dei Comuni ritiene che il progetto 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 non sia conforme agli 
obblighi procedurali imposti alla Commissione dal protocollo (n. 2) né al principio sostanziale 
di sussidiarietà sui punti riportati in appresso.

i) Mancato rispetto dei requisiti procedurali essenziali

16. Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo (n. 2), "ogni progetto di atto legislativo dovrebbe 
essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di 
valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità". Il requisito per cui la 
                                               
7 Cfr. pag. 26 della valutazione d'impatto della Commissione (ADD 1).
8 Cfr. il considerando 15, pag. 19 del progetto di direttiva.
9 Cfr. pag. 3 della relazione della Commissione.
10 Cfr. pag. 28 della valutazione d'impatto della Commissione (ADD 1).
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scheda contenente elementi circostanziati debba trovarsi all'interno del progetto di atto 
legislativo implica che essa dovrebbe essere contenuta nella relazione introduttiva della 
Commissione, che forma parte del progetto di atto legislativo e che, soprattutto, viene tradotta 
in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il fatto che venga tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE 
consente di valutare se la scheda contenente elementi circostanziati rispetti il principio di 
sussidiarietà (e di proporzionalità) in tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità dell'articolo 
5 del protocollo (n. 2). Questo va contrapposto alla valutazione d'impatto della Commissione, 
che non è contenuta all'interno di un progetto di atto legislativo e che non è tradotta in tutte le 
lingue ufficiali dell'UE.

17. Il trattato sull'Unione europea11 si fonda sull'assunto secondo cui le decisioni dovrebbero 
essere prese il più vicino possibile ai cittadini dell'UE. Uno scostamento da tale assunto non 
deve essere dato per scontato, bensì giustificato con dettagli e chiarezza sufficienti affinché i 
cittadini dell'UE e i loro rappresentanti eletti possano comprendere le ragioni qualitative e 
quantitative che portano alla conclusione che "un obiettivo dell'Unione può essere conseguito 
meglio a livello di quest'ultima", come prescritto dall'articolo 5 del protocollo (n. 2). L'onere 
grava sull'istituzione dell'UE che propone la legislazione per soddisfare tali requisiti.

18. La relazione introduttiva della Commissione e i considerando del progetto di direttiva 
espongono in modo alquanto dettagliato la giustificazione per l'azione dell'UE. Tuttavia, per i 
motivi sopra esposti, non riteniamo che la Commissione abbia fornito indicatori qualitativi e 
quantitativi sufficienti che confortano la necessità di un'azione a livello UE, dato che alcuni 
Stati membri hanno già messo in atto misure volte a incrementare la presenza delle donne nei 
consigli delle società. Tale omissione, sostiene la Camera dei Comuni, è un mancato rispetto 
da parte della Commissione dei requisiti procedurali essenziali contenuti nell'articolo 5 del 
protocollo (n. 2).

ii) Mancato rispetto del principio di sussidiarietà

19. La prima parte del test di sussidiarietà prevede che l'UE possa agire soltanto "se e nella 
misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti 
dagli Stati membri"12.

20. La Commissione sottolinea gli approcci divergenti messi in atto dagli Stati membri -
alcuni hanno introdotto quote vincolanti, altri hanno fissato degli obiettivi non vincolanti, altri 
ancora hanno proposto iniziative promosse dalle aziende su base volontaria, mentre alcuni 
non hanno intrapreso alcuna azione - e indica che i progressi verso una rappresentanza di 
genere più equilibrata nei consigli delle società saranno troppo lenti. La Camera dei Comuni 
nota, tuttavia, che negli ultimi due anni sono state introdotte molte misure nazionali e ritiene 
che sia prematuro qualificarle inefficaci. Pensiamo che un ulteriore periodo di riflessione e di 
analisi sia necessario per valutare ciò che funziona (o non funziona) e quanti progressi 
tangibili sono stati compiuti prima di giungere alla conclusione che gli Stati membri non sono 
disposti ad agire o che le misure da questi introdotte saranno inefficaci.

21. La Commissione riferisce che le resistenze da parte del mondo imprenditoriale possono 
spiegare il motivo per cui alcuni Stati membri sono riluttanti o non sono disposti ad agire, e 
                                               
11 Articolo 5.
12 Cfr. articolo 5, paragrafo 3, del TUE.
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sostiene un'azione a livello UE al fine di garantire "condizioni uniformi". Tuttavia, gran parte 
dell'analisi alla base della proposta della Commissione poggia sulla forza dell'opportunità 
imprenditoriale di introdurre consigli più diversificati come un mezzo per migliorare il 
governo societario e le prestazioni dell'impresa. Sembrerebbe pertanto che esistano non poche 
ragioni per cui gli Stati membri dovrebbero intervenire singolarmente per promuovere un 
maggiore equilibrio di genere nei consigli delle società attraverso cui assicurarsi un vantaggio 
competitivo.

22. La seconda parte del test di sussidiarietà prevede prove a dimostrazione che l'obiettivo di 
raggiungere l'equilibrio di genere nei consigli delle società può essere realizzato meglio, in 
ragione della sua dimensione o dei suoi effetti, da un'azione a livello UE. La Commissione 
suggerisce che l'azione dell'UE è giustificata dal fatto che approcci normativi diversi possono 
causare "complicazioni pratiche" suscettibili di incidere negativamente sul mercato interno.
Gli esempi riportati includono il caso in cui una società con troppi pochi amministratori di 
sesso femminile possa essere esclusa dagli appalti pubblici o che possa avere difficoltà a 
costituire una controllata in un altro Stato membro. L'assenza di trasparenza nelle procedure 
di assunzione e selezione per i posti nei consigli delle società può anche costituire una 
restrizione alla libertà di circolazione nel mercato interno e pregiudicare la base su cui 
vengono prese le decisioni degli investitori. Pur accettando che questi eventi siano tutti 
teoricamente possibili, riteniamo che la Commissione debba stabilire una base di prove molto 
più solida in merito ai problemi effettivamente riscontrati nel mercato interno, prima di 
affermare che l'azione dell'UE è giustificata perché intende riconciliare gli approcci nazionali 
divergenti.

23. La Commissione suggerisce inoltre che l'aumento della partecipazione e della visibilità 
delle donne nei posti di più alto livello dei processi decisionali in ambito economico può 
avere anche ripercussioni positive sulla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e 
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale della strategia Europa 2020 in materia 
di occupazione. Non è affatto chiaro se il Consiglio europeo abbia previsto che una 
legislazione di questo tipo fosse necessaria o auspicabile per raggiungere tale obiettivo 
principale. Inoltre, come indicato in precedenza, riteniamo che sia prematuro concludere che 
un'azione a livello UE del tipo proposto dalla Commissione sia necessariamente l'unica, o la 
migliore, per raggiungere tale obiettivo primario.

Conclusione

24. Alla luce dei motivi suesposti, la Camera dei Comuni perviene alla conclusione che la 
proposta non rispetta il principio di sussidiarietà.
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European Scrutiny Committee, 23a relazione, sessione 2012-2013

L'equilibrio di genere nei consigli delle società

Antefatti

1.1 Il trattato di Roma del 1957 che istituisce la Comunità economica europea ha sancito il 
principio per cui gli uomini e le donne dovrebbero ricevere una pari retribuzione per uno 
stesso lavoro, e da allora la parità di genere è stata riconosciuta come uno dei valori fondanti 
dell'UE1. I trattati UE impongono all'UE l'obbligo generale di cercare di eliminare le 
ineguaglianze, nonché promuovere la parità tra uomini e donne in tutti i settori di sua 
competenza2. Inoltre, l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) crea una specifica competenza per l'adozione di misure

"che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità 
delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore".

Documento (a) – la comunicazione

1.2 La comunicazione della Commissione descrive come la legislazione dell'UE, la 
giurisprudenza della Corte di giustizia e i programmi di finanziamento e intervento dell'UE 
abbiano contribuito a promuovere la parità di genere. Nel marzo 2010, la nuova Commissione 
ha adottato una Carta per le donne in cui si è impegnata a rafforzare la prospettiva di genere in 
tutte le politiche introdotte nel corso del suo mandato e a proporre misure specifiche volte a 
promuovere la parità di genere. La strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 della 
Commissione sottolinea la necessità di migliorare la proporzione di donne che occupano 
posizioni di dirigenza. Nel marzo 2011, il Consiglio ha adottato un Patto europeo per la parità 
di genere per il 2011-2020 che richiede un intervento "a livello degli Stati membri e, ove 
opportuno, dell'Unione" per promuovere l'emancipazione femminile nella vita politica ed 
economica, nonché la pari partecipazione di donne e uomini ai processi decisionali a tutti i 
livelli e in tutti i settori, allo scopo di utilizzare pienamente tutti i talenti disponibili.
Favorendo la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il 
Patto fa parte di una serie di strumenti destinati a sostenere l'obiettivo primario della strategia 
Europa 2020 di aumentare al 75% il tasso di occupazione delle donne entro il 2020.

1.3 Nonostante queste iniziative, e precedenti tentativi di produrre un cambiamento per mezzo 
di raccomandazioni non vincolanti del Consiglio, la comunicazione rileva che permangono 
persistenti disparità di genere nelle posizioni di dirigenza:

"Nell'UE, i consigli delle società sono attualmente dominati da un genere: l'86,3% dei loro 
membri sono uomini, mentre le donne rappresentano solo il 13,7% (il 15% fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi). Il 96,8% dei presidenti sono uomini, solo il 3,2% è 
rappresentato da donne"3.

                                               
1 Cfr. articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
2 Cfr. articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3 Cfr. la comunicazione, pag. 5.
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1.4 Essa sottolinea la scarsa risposta a "Un impegno formale per più donne alla guida delle 
imprese europee" della Commissione, lanciato nel marzo 2011, che ha invitato le società 
quotate a sottoscrivere su base volontaria un impegno diretto ad aumentare la rappresentanza 
delle donne nei loro consigli al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020,4 nonché alla 
pressione esercitata dal Parlamento europeo per introdurre quote e una legislazione vincolante 
se le misure su base volontaria non producessero risultati. La Commissione stima che, al 
ritmo attuale, occorrerebbero più di 40 anni affinché le società in tutta l'UE ottengano una 
rappresentanza di genere equilibrata nei loro consigli. Afferma che un'iniziativa legislativa è 
quindi necessaria, non solo per migliorare l'equilibrio di genere nei consigli delle società 
quotate, ma anche per garantire che il cambiamento sia "strutturale e irreversibile"5. Altre 
attività volte a sostenere la legislazione UE includeranno:

 la predisposizione di un codice volontario di condotta per le aziende di ricerca di 
dirigenti che affronti la diversità di genere e le migliori prassi;

 orientamenti politici sulle misure per conciliare la vita professionale, privata e 
familiare;

 attento monitoraggio dei progressi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo primario 
di Europa 2020 sulla partecipazione del sesso femminile al mercato del lavoro;

 sensibilizzare sulla motivazione imprenditoriale ed economica a favore della parità di 
genere e diffondere le migliori prassi;

 la raccolta di informazioni comparabili per contribuire a monitorare i progressi 
compiuti nella realizzazione di una partecipazione equilibrata alle posizioni 
decisionali; nonché

 promuovere la predisposizione di strutture per l'infanzia economicamente accessibili e 
di alta qualità6.

Documento (b) — il progetto di direttiva

1.5 Il progetto di direttiva è inteso a migliorare l'equilibrio di genere dei consigli delle società.
Sebbene sia redatto in termini neutri quanto all'appartenenza di genere, facendo costantemente 
riferimento al sesso sotto-rappresentato, i considerando indicano con chiarezza che l'obiettivo 
è aumentare la presenza delle donne nei consigli per le seguenti ragioni:

 per realizzare un'effettiva uguaglianza tra donne e uomini e ridurre il divario 
occupazionale e retributivo tra i generi;

 per garantire l'utilizzo efficiente del capitale umano (il 60% dei laureati è di sesso 
femminile) e per rafforzare il rendimento degli investimenti pubblici nel settore 
dell'istruzione; nonché

 per migliorare il governo societario, con ripercussioni benefiche sui risultati finanziari 
e sulla redditività, così come sulla crescita economica.

Campo di applicazione del progetto di direttiva

1.6 Il progetto di direttiva si applicherebbe soltanto alle società quotate (nel Regno Unito, le 

                                               
4 Soltanto 24 società hanno firmato l'impegno (cfr. pag. 6 dell'ADD 1).
5 Cfr. comunicazione, pag. 6.
6 Cfr. pagg. 15-17 della comunicazione.
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società quotate alla Borsa di Londra), eccetto per le piccole e medie imprese7. Questo perché 
le società quotate "rivestono una particolare importanza economica e si distinguono per la 
loro visibilità e il loro impatto" e hanno una funzione di definizione degli standard per la più 
ampia economia. La Commissione suggerisce inoltre che il carattere pubblico delle società 
quotate giustifica che siano regolamentate in più ampia misura, "nel comune interesse"8. 

Requisiti procedurali per l'assunzione di amministratori senza incarichi esecutivi 

1.7 Il progetto di direttiva introdurrebbe nuovi requisiti procedurali relativi ai criteri di 
qualificazione e alle procedure di selezione per l'assunzione di amministratori senza incarichi 
esecutivi che si applicherebbero a tutti i tipi di strutture dei consigli9 onde garantire che, in 
caso di disparità di genere nel consiglio di una società, vi sia l'impegno a incrementare fino al 
40% la proporzione di posti senza incarichi esecutivi occupati dal sesso sotto-rappresentato 
entro il gennaio 2020 (o entro il 2018 nel caso di società quotate che sono imprese pubbliche).
La Commissione giustifica la distinzione tra i ruoli degli amministratori con e senza incarichi 
esecutivi sulla base della proporzionalità. Suggerisce che è probabile che sia un più ampio 
gruppo di individui qualificati adeguatamente in grado di svolgere funzioni di controllo senza 
incarichi esecutivi, e che sarà quindi più facile per le società costituire consigli più 
diversificati concentrando i loro sforzi sull'assunzione di amministratori senza incarichi 
esecutivi. Al contrario, l'applicazione degli stessi obblighi per l'assunzione di amministratori 
con incarichi esecutivi costituirebbe un'eccessiva ingerenza nella gestione quotidiana di una 
società10.

1.8 I nuovi requisiti procedurali si applicherebbero soltanto alle società quotate in cui la 
proporzione di uno dei sessi che detiene una posizione di amministratore senza incarichi 
esecutivi è inferiore al 40%. In tali casi, l'articolo 4, paragrafo 1, del progetto di direttiva 
specifica che le nomine devono basarsi su
"un'analisi comparativa delle qualifiche di ciascun candidato, applicando criteri prestabiliti, 
chiari, univoci e formulati in modo neutro".

1.9 In aggiunta a questi criteri di qualificazione, l'articolo 4, paragrafo 3, introduce una nuova 
regola di preferenza e invita gli Stati membri a garantire che
"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".

1.10 Un candidato respinto ha il diritto di chiedere la comunicazione dei criteri di 
qualificazione su cui si basava la selezione, la valutazione comparativa obiettiva di tali criteri 
e (ove rilevante) i fattori che hanno portato a scegliere un candidato dell'altro sesso. Se, sulla 
base di queste informazioni, sussistono prove reali sufficienti per ipotizzare che il candidato 
respinto fosse ugualmente qualificato per la posizione, l'onere si sposta sulla società che deve 
                                               
7 L'eccezione si applica alle PMI con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo o un bilancio annuale non superiore a 50 milioni di 
euro o 43 milioni di euro, rispettivamente.
8 Cfr. il considerando 17, pag. 19, del progetto di direttiva.
9 I sistemi unitari combinano le funzioni di gestione e di controllo degli amministratori con e senza incarichi esecutivi all'interno di una 
singola struttura del consiglio; i sistemi dualistici hanno un consiglio di controllo distinto con amministratori senza incarichi esecutivi e 
un consiglio di amministrazione composto di amministratori con incarichi esecutivi.
10 Cfr. il considerando 20, pag. 20, del progetto di direttiva.
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dimostrare di aver applicato correttamente la regola di preferenza.

1.11 La Commissione sottolinea che la regola di preferenza stabilita nell'articolo 4, paragrafo 
3, è compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle azioni positive, che 
prevede che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

 un sesso è chiaramente sotto-rappresentato nel settore di cui trattasi (in questo caso, le 
donne);

 il candidato di sesso femminile è ugualmente qualificato in termini di idoneità, 
competenza e rendimento professionale;

 la priorità data a un candidato di sesso femminile non è automatica e incondizionata, 
ma può non venire accordata se specifici motivi inerenti al candidato di sesso maschile 
fanno propendere a favore di quest'ultimo; nonché

 tutti i candidati vengono valutati sulla base di criteri oggettivi.

Perché un obiettivo del 40%?

1.12 La Commissione cita studi accademici che suggeriscono che debba essere raggiunta una 
massa critica di almeno il 30% di donne per superare le percezioni di "politiche di facciata" e 
apportare cambiamenti fondamentali e sostenibili nella cultura dei consigli. Tuttavia, 
aggiunge che, se applicata, questa può essere una misura troppo approssimativa senza tener 
conto delle dimensioni del consiglio (che conta in media 6,89 membri senza incarichi 
esecutivi nelle società quotate, se si escludono le PMI) e del numero assoluto di 
amministratori di sesso femminile ivi rappresentate. Un obiettivo del 40% dovrebbe 
contribuire a garantire che una massa critica venga raggiunta sia in relazione alla quota 
percentuale che al numero assoluto di donne nel consiglio di una società. Tuttavia, la 
Commissione aggiunge che
il livello target appropriato per il raggiungimento degli obiettivi individuati e per il 
raggiungimento almeno del livello di massa critica del 30% è lasciato al giudizio politico in 
vista degli impatti proporzionalmente variabili11.

1.13 La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che, laddove gli Stati membri 
hanno introdotto leggi che stabiliscono quote nazionali, il 40% si situa nella fascia alta 
dell'intervallo. 12

1.14 L'articolo 4, paragrafo 7, del progetto di direttiva introduce un grado di flessibilità 
consentendo agli Stati membri di stabilire che l'obiettivo del 40% è stato raggiunto quando le 
società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato occupano 
almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, che si tratti di amministratori con incarichi 
esecutivi o senza incarichi esecutivi.

Eccezioni all'applicazione dei requisiti procedurali per l'assunzione di amministratori 
senza incarichi esecutivi

1.15 Esistono due eccezioni rilevanti. In primo luogo, l'articolo 4, paragrafo 6, consente 
agli Stati membri di esentare le società quotate in cui il sesso sotto-rappresentato costituisca 
                                               
11 Cfr. pagg. 9, 16, 37 e 38 dell'ADD1.
12 Cfr. pagg. 49-53 dell'ADD 2. Francia e Spagna hanno introdotto una quota del 40%. Belgio, Italia e Paesi Bassi hanno optato per il 30% 
o 33%.
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meno del 10% del personale (motivando che è probabile che ci siano meno candidati 
qualificati adeguatamente fra il sesso sotto-rappresentato). Secondo, l'articolo 8, paragrafo 3, 
consente agli Stati membri di sospendere l'applicazione dei requisiti procedurali per 
l'assunzione (compresa la regola di preferenza) purché possano dimostrare di aver già messo 
in atto misure a livello nazionale destinate a garantire una più equilibrata rappresentanza di 
amministratori di genere maschile e femminile senza incarichi esecutivi e a raggiungere 
l'obiettivo del 40% entro il 2020 (o il 2018 nel caso di imprese pubbliche quotate). La 
sospensione dell'applicazione delle norme avverrebbe temporaneamente – fino al 2018 per le 
imprese pubbliche quotate e fino al 2020 per altre società quotate – e gli Stati membri 
sarebbero tenuti a presentare relazioni periodiche (la prima nel 2017) a dimostrazione che le 
misure nazionali stanno producendo "risultati concreti"13.

Misure volte ad aumentare l'equilibrio di genere fra amministratori con incarichi 
esecutivi

1.16 Il progetto di direttiva impone agli Stati membri di garantire che le società quotate 
assumano impegni individuali, al fine di realizzare la "rappresentanza equilibrata di genere fra 
gli amministratori con incarichi esecutivi" entro il 2020 (o il 2018 per le imprese pubbliche 
quotate)14. Nelle relazioni annuali presentate alle autorità nazionali competenti, le società 
quotate devono descrivere i progressi compiuti verso tali impegni, così come l'obiettivo del 
40% per gli amministratori senza incarichi esecutivi, e diffondere le informazioni sui siti 
Internet delle società. Sebbene il progetto di direttiva non prescriva la natura o il contenuto 
degli impegni, i considerando suggeriscono che essi debbano essere stabiliti a un livello che 
permetta a una società di dimostrare "progressi tangibili rispetto alla [sua] situazione 
attuale"15. Se i progressi sono inadeguati, la società deve spiegarne il motivo e indicare le 
misure che intende adottare per garantirne il rispetto.

1.17 Il progetto di direttiva affida un ruolo agli organismi nazionali per la parità (la
Equality and Human Rights Commission nel Regno Unito) in cui svolgono analisi, 
promuovono e sostengono l'equilibrio di genere nei consigli delle società quotate, e 
monitorano i progressi.

Sanzioni

1.18 Il progetto di direttiva impone agli Stati membri di introdurre sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. Esse possono includere sanzioni amministrative o l'annullamento, 
da parte di un organo giudiziario, della nomina o dell'elezione di un amministratore senza 
incarichi esecutivi se avvenute in violazione de requisiti procedurali per l'assunzione e la 
selezione stabiliti nelle misure nazionali di attuazione.

Altre disposizioni

1.19 Il progetto di direttiva mira a introdurre un livello minimo di armonizzazione per 

                                               
13 Cfr. articolo 9, paragrafo 2, del progetto di direttiva.
14 Cfr. articolo 5, paragrafo 1, del progetto di direttiva.
15 Cfr. il considerando 33, pag. 23, del progetto di direttiva.
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garantire una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli delle società. Prevede 
espressamente che gli Stati membri possano voler andare oltre, a condizione che misure 
nazionali più favorevoli non creino una discriminazione ingiustificata né ostacolino il corretto 
funzionamento del mercato interno16.

1.20 Il progetto di direttiva entrerebbe in vigore due anni dopo la sua adozione formale, e nel 
gennaio 2017 gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare le loro prime relazioni sullo stato 
di avanzamento circa l'efficacia delle misure adottate per attuarla. Una "clausola di caducità" 
specifica che la direttiva scadrà alla fine del 2028. Tuttavia, la Commissione può 
raccomandare la proroga del termine di scadenza nell'ambito di una revisione globale della 
direttiva da portare a termine entro la fine del 2021.

La giustificazione dell'azione dell'UE

1.21 La Commissione adduce tre motivazioni per giustificare l'azione dell'UE. Anzitutto, 
afferma che l'azione dell'UE è necessaria perché, agendo singolarmente, gli Stati membri "non 
raggiungeranno dei progressi sufficientemente importanti verso una rappresentanza di genere 
più equilibrata nei consigli delle società entro il 2020 o nel prossimo futuro"17. Alla luce delle 
attuali tendenze negli Stati membri, la Commissione prevede che tutta l'UE non 
raggiungerebbe il 40% delle donne nei consigli entro il 2040. La Commissione pone l'accento 
sui divari crescenti negli approcci messi in atto dagli Stati membri, e aggiunge che

"Sebbene gli Stati membri abbiano gli strumenti giuridici per agire al fine di contrastare la 
sotto-rappresentanza delle donne nei processi decisionali in ambito economico, molti di essi 
non mostrano alcuna volontà o incontrano resistenze dal mondo imprenditoriale per agire di 
loro iniziativa"18.

1.22 Gli approcci divergenti messi in atto dagli Stati membri forniscono la seconda 
giustificazione per l'azione dell'UE. La Commissione suggerisce che approcci normativi 
diversi possono avere un impatto negativo sul mercato interno e causare "complicazioni 
pratiche". Riferisce, a titolo di esempi, le difficoltà che una società quotata può incontrare se 
desidera costituire una controllata in un altro Stato membro, procedere a una fusione o 
acquisizione, o presentare un'offerta nell'ambito di un appalto pubblico19. L'assenza di 
trasparenza nelle procedure di selezione e nei criteri di qualificazione ai posti di 
amministratore può scoraggiare potenziali candidati nell'esercizio dei propri diritti alla libera 
circolazione nel mercato interno e influire anche sulle decisioni degli investitori20. Inoltre, le 
norme minime comuni contribuiscono a garantire "condizioni uniformi"21. La Commissione 
aggiunge che
"Gli Stati membri, in effetti, possono essere riluttanti a legiferare di loro propria iniziativa in 
questo settore, poiché avvertono il rischio che le loro imprese si trovino svantaggiate rispetto 
a quelle di altri Stati membri. Questa percezione, rafforzata dalla pressione esercitata dal 
mondo imprenditoriale, rappresenta un ulteriore grosso ostacolo che frena gli Stati membri 
nell'adozione di misure adeguate. Un'iniziativa a livello dell'UE in questo settore è necessaria 

                                               
16 Articolo 7 del progetto di direttiva.
17 Cfr. pag. 25 dell'ADD 1.
18 Cfr. pag. 26 dell'ADD 1.
19 Cfr. il considerando 12, pag. 18 del progetto di direttiva.
20 Cfr. il considerando 13, pag. 18 del progetto di direttiva, e pagg. 27 e 28 dell'ADD 1.
21 Cfr. il considerando 14, pag. 18 del progetto di direttiva.
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per garantire un livello analogo di promozione della parità di genere in tutta l'Unione, come 
previsto dai trattati dell'UE"22.

1.23 La terza giustificazione per l'azione dell'UE inserisce la parità di genere all'interno del 
più ampio contesto economico e sociale della strategia Europa 2020. La Commissione 
suggerisce che un chiaro impegno a favore della parità di genere è essenziale per rimuovere 
gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e raggiungere l'obiettivo 
principale di Europa 2020, ovvero un tasso di occupazione del 75% per donne e uomini di età 
compresa tra 20 e 64 anni entro il 2020. Inoltre, la Commissione prevede che la 
partecipazione rafforzata delle donne ai più alti livelli dei processi decisionali in ambito 
economico abbia ripercussioni benefiche per l'economia più ampia, rilanciando la 
competitività delle imprese europee e stimolando la crescita economica23 e afferma che

"Il ricorso insufficiente alle capacità di donne altamente qualificate costituisce una perdita in 
termini di potenziale di crescita economica. Mobilitare pienamente tutte le risorse umane 
disponibili sarebbe un elemento fondamentale per affrontare le sfide demografiche dell'UE, 
per competere con successo in un'economia globalizzata e per garantire un vantaggio 
comparativo nei confronti dei paesi terzi"24.

1.24 Dalle conclusioni dell'analisi svolta dalla Commissione si evince che l'obiettivo di 
aumentare la proporzione di donne nei consigli delle società quotate
"può essere realizzato meglio attraverso un'azione coordinata a livello UE piuttosto che con 
iniziative nazionali di portata, ambizione ed efficacia diverse"25.

Proporzionalità

1.25 La Commissione indica il fallimento delle raccomandazioni non vincolanti del Consiglio 
e di altre iniziative a livello UE e nazionale per promuovere la parità di genere nei processi 
decisionali in ambito economico come giustificazione per proporre una misura di 
armonizzazione limitata concepita per ottenere progressi quantificabili e sostenibili, senza 
tuttavia "ingerenze nel funzionamento delle società private e nell'economia di mercato"26. 
Essa sottolinea, in particolare quanto segue:

 la sua scelta di un settore in cui la sotto-rappresentanza delle donne è significativa e 
diffusa;

 la portata limitata del progetto di direttiva (che mira solo a stabilire un obiettivo quantitativo 
del 40% per i membri del consiglio senza incarichi esecutivi nelle società quotate);

 l'esenzione per le piccole e medie imprese;

 la selezione di un obiettivo del 40% che sia sufficientemente ambizioso per raggiungere la 
parità di fatto (piuttosto che la parità assoluta) senza vincolare in modo ingiustificato la 
flessibilità degli azionisti e delle società nella selezione del loro candidato di scelta;

                                               
22 Cfr. pag. 26 dell'ADD 1.
23 Cfr. il considerando 15, pag. 19, del progetto di direttiva.
24 Cfr. pag. 11 della relazione introduttiva della Commissione.
25 Cfr. pag. 28 dell'ADD 1.
26 Cfr. pag. 3 della relazione introduttiva della Commissione che accompagna il progetto di direttiva.
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 la libertà degli Stati membri di tener conto o meno del diritto societario nazionale e delle prassi 
di assunzione nei consigli quando si tratta di stabilire le modalità di raggiungimento 
dell'obiettivo del 40% e di attuazione delle norme di informazione delle società;

 un calendario realistico per raggiungere l'obiettivo della parità di genere;

 quote rigide evitate – le società possono giustificare il mancato rispetto dell'obiettivo del 40% 
in caso di mancanza di candidati adeguatamente qualificati; nonché

 l'inclusione di una clausola di caducità per sottolineare la natura temporanea della direttiva27.

Il punto di vista del governo

1.26Il ministro del lavoro e della politica dei consumatori e il ministro per le donne e le pari 
opportunità (Jo Swinson) rileva che la Commissione ha presentato una proposta riveduta a seguito di 
relazioni in cui segnalava che la sua intenzione iniziale di proporre quote obbligatorie per la 
rappresentanza di donne nei consigli delle società aveva portato a divisioni all'interno del collegio dei 
commissari. Il ministro afferma che un gran numero di Stati membri si è nettamente opposto 
all'introduzione delle quote obbligatorie UE quando la questione è stata discussa in primo luogo in 
sede di consiglio occupazione e affari sociali nel febbraio 2012. Al contrario, le risoluzioni del 
Parlamento europeo concordate nel luglio 2011 e nel marzo 2012 hanno sottolineato i mancati 
progressi nel raggiungimento di una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli delle società 
e hanno chiesto una quota vincolante del 30% entro il 2015, da portare al 40% entro il 2020.

1.27Il ministro esprime l'impegno del governo di aumentare il numero di donne nominate ai posti di 
amministratore al fine di creare consigli più diversificati ed efficaci. Il ministro riferisce inoltre

il lavoro che viene svolto con le imprese per abbattere le barriere che impediscono alle donne di 
raggiungere il loro vero potenziale e di realizzare un cambiamento culturale nel cuore delle attività 
economiche; nonché di essere consapevole che le attività economiche debbano comprendere e 
accogliere il bisogno di cambiamento e di temere che pesanti misure, quali obiettivi obbligatori, una 
regolamentazione e una legislazione forzate possano essere controproducenti per l'obiettivo, creando 
non pochi ostacoli per le donne e consigli meno efficaci28.

1.28 Pur accogliendo con favore la decisione della Commissione di non imporre quote obbligatorie 
per le donne nei consigli, il ministro teme che

la presente direttiva corrisponda effettivamente alla stessa cosa, le quote, in sostanza29.

1.29 Il ministro asserisce che

il governo del Regno Unito ritiene che le quote o gli obiettivi obbligatori non riusciranno a risolvere il 
problema e che per tale motivo possano rivelarsi controproducenti.

La maggior parte delle donne non è a favore delle quote, nel timore di essere considerate semplici 
gettoni o emarginate all'interno del consiglio. Vogliono occupare il posto per merito, vogliono che il 
loro duro lavoro venga riconosciuto e sapere che hanno ottenuto il lavoro perché sono le migliori per 

                                               
27 Cfr. pagg. 28, 29, 61 e 62 dell'ADD 2.
28 Cfr. paragrafo 24 della relazione introduttiva del ministro.
29 Cfr. paragrafo 38 della relazione introduttiva del ministro.
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quel lavoro e desiderano che gli altri capiscano che è per questo che hanno ottenuto il lavoro. Le quote 
rischiano di pregiudicare le donne e il loro contributo30.

La valutazione del governo sul contenuto del progetto di direttiva

1.30 Il ministro stima che circa 950 società del Regno Unito rientrerebbero nel campo di applicazione 
del progetto di direttiva e aggiunge che

nel Regno Unito siano stati fatti grandi passi avanti nel numero di nomine di donne senza incarichi 
esecutivi, a partire dal 1° marzo 2012; il 49% dei nuovi amministratori senza incarichi esecutivi del 
FTSE 100 e il 44% del FTSE 250 sono donne. Al momento si sta lavorando per favorire lo sviluppo 
del canale esecutivo allo scopo di garantire che l'offerta di dirigenti di sesso femminile sia 
sostenibile31.

1.31 Il ministro accoglie con soddisfazione l'introduzione di un'esenzione per le piccole e medie 
imprese, ma comunica che il governo non ha ancora valutato quante società quotate beneficerebbero di 
tale esenzione nel Regno Unito.

1.32 Il ministro spiega che il Regno Unito non distingue giuridicamente tra amministratori con e senza 
incarichi esecutivi, e che l'introduzione di tale distinzione per la prima volta avrebbe conseguenze 
legislative importanti, non da ultimo in merito al ruolo che svolgono gli azionisti nel determinare chi 
gestisce la "loro" società. Il ministro nota che il progetto di direttiva prevede che uno Stato membro 
applichi le procedure di assunzione e selezione a tutte le nomine di amministratore. In tal modo, il 
Regno Unito sarebbe in grado di far valere l'articolo 4, paragrafo 7, del progetto di direttiva che 
considera l'obiettivo del 40% raggiunto se le donne occupano un terzo di tutti i posti di 
amministratore. Tuttavia, il ministro ritiene che sussistano un'incertezza notevole e una mancanza di 
chiarezza su quali saranno le conseguenze dell'articolo 4 nel suo complesso sul diritto societario del 
Regno Unito.

Tuttavia si comprende che lo scopo non è quello di introdurre delle quote di per sé; dal testo non è 
chiaro se le aziende non possono essere sanzionate nel caso in cui non riescano a raggiungere 
l'obiettivo del 40% nonostante seguano tutte le procedure del caso32.

1.33 Il ministro suggerisce che l'obiettivo del 40% per tutti i posti di amministratore senza incarichi 
esecutivi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del progetto di direttiva, creerebbe problemi reali per il 
governo e le imprese. A parere del ministro,

con la normativa sulla parità vigente nel Regno Unito, le società possono scegliere di nominare un 
candidato del sesso sotto-rappresentato ugualmente qualificato ma a titolo discrezionale e non deve 
essere una questione politica (sezione 159 dell'Equality Act del 2010 sulle azioni positive in materia di 
assunzioni e promozioni). Questa proposta va ben oltre, stabilendo che le aziende "devono" effettuare 
questa azione positiva. Si tratta quindi di un vero e proprio scostamento dalla legislazione del Regno 
Unito, che è stata concepita per seguire la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
sull'azione positiva affermando esplicitamente ciò che è lecito senza invocare una discriminazione 

                                               
30 Cfr. paragrafi 39 e 40 della relazione introduttiva del ministro.
31 Cfr. paragrafo 26 della relazione introduttiva del ministro.
32 Cfr. la relazione introduttiva del ministro del 4 dicembre 2012 riguardante l'impatto sul diritto del Regno Unito.
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illegittima. Si nutrono dubbi sul modo in cui i pareri degli azionisti possano essere accolti in questo 
modello33.

1.34 Il ministro asserisce che il requisito dell'articolo 5 per cui gli Stati membri debbano garantire che 
le società quotate fissino obiettivi per il raggiungimento di un equilibrio di genere migliore fra gli 
amministratori con incarichi esecutivi è uno scostamento dall'approccio su base volontaria perseguito 
fino a oggi nel Regno Unito, a seguito della pubblicazione della revisione condotta da Lord Davies of 
Abersoch nel 2011 in merito agli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere posti di più alto 
livello in seno alle società. Sebbene alcune società pubblichino già informazioni sulla diversità di 
genere, il ministro prevede la necessità di una legislazione esecutiva più dettagliata. L'articolo 6 sulle 
sanzioni richiederebbe anche una legislazione. Il ministro mette in luce alcune ambiguità nel campo di 
applicazione di tale disposizione, che non riesce a chiarire se la violazione che viene sanzionata 
riguarda il mancato rispetto dei requisiti procedurali per l'assunzione e la selezione di candidati per i 
posti all'interno dei consigli, o il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 40% (anche se vengono 
seguite le procedure corrette).

1.35 Il ministro fa osservare che l'articolo 8, paragrafo 3, consente a uno Stato membro di sospendere 
l'applicazione di elementi del progetto di direttiva sulle procedure di assunzione e selezione se ha già 
introdotto misure nazionali di pari efficacia. Secondo il ministro,

può darsi che soltanto gli Stati membri che hanno provveduto a disciplinare le misure siano in grado di 
soddisfare la Commissione al riguardo in quanto gli Stati membri devono dimostrare che le misure 
nazionali "consentono effettivamente agli appartenenti al sesso sotto-rappresentato di occupare almeno 
il 40% delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi" entro il 2020/2018 (articolo 8, 
paragrafo 3) e quando comunicano alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 questi Stati membri 
devono includere delle informazioni "che dimostrino i risultati concreti ottenuti grazie alle misure 
nazionali", e la Commissione verifica se l'obiettivo del 40% sarà raggiunto. Secondo la Cranfield 
School of Management, il Regno Unito si sta accingendo a raggiungere il 26,7% di donne nei consigli 
del FTSE 100 entro il 2015 e il 36,9% entro il 2020. Allo stato attuale, questo non raggiungerebbe 
quindi gli obiettivi della Commissione e ulteriori sforzi potrebbero rivelarsi necessari per dimostrare in 
modo chiaro il conseguimento di un obiettivo del 40%. I FTSE 100 sono le migliori 100 società del 
Regno Unito e si stima che circa 950 società ricadrebbero nel campo di applicazione della direttiva 
della Commissione, la maggior parte di queste rischia di avere una rappresentanza femminile molto 
bassa nei loro consigli34.

1.36 Inoltre, il ministro prevede che, anche se il Regno Unito dovesse far valere l'efficacia delle 
proprie misure nazionali per migliorare la rappresentanza femminile nei consigli delle società, il 
governo dovrebbe comunque introdurre una legislazione di recepimento della direttiva poiché esse 
avrebbero un effetto immediato nel gennaio 2020 (nel 2018 per le imprese pubbliche) in relazione alle 
società che non sono riuscite a raggiungere l'obiettivo del 40%.

La valutazione del governo sulla giustificazione dell'azione dell'UE

1.37 Il ministro riconosce il diritto dell'UE di agire su questioni riguardanti la parità di genere in 
materia di occupazione, ma contesta le motivazioni addotte dalla Commissione per giustificare 

                                               
33 Cfr. paragrafo 29 della relazione introduttiva del ministro.
34 Cfr. paragrafo 35 della relazione introduttiva del ministro.
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un'azione a livello UE piuttosto che a livello nazionale. Il ministro sottolinea l'impegno nell'accordo 
di coalizione per la promozione della parità di genere nei consigli delle società quotate, nonché le 
raccomandazioni formulate da Lord Davies of Abersoch per seguire una strategia promossa dalle 
aziende per apportare il cambiamento necessario ed elenca i seguenti dati a sostegno del buon esito 
delle soluzioni adottate a livello nazionale.

Le donne rappresentano attualmente il 17,3% dei consigli del FTSE 100 e il 12% del FTSE 250 (al 15 
novembre 2012), in crescita dal 12,5% e dal 7,8%, rispettivamente, prima della relazione di Lord 
Davies.

Soprattutto, dal 1° marzo 2012, le donne rappresentano il 38% di tutti i nuovi amministratori del FTSE 
100 e il 36% del FTSE 250 (con e senza incarichi esecutivi).

All'interno del FTSE 100, il numero dei consigli interamente maschili è sceso a 8, da un punto di 
partenza di 21 nel 2010, e per la prima volta tutti i consigli maschili sono una minoranza tra i FTSE 
250 con 94 consigli interamente maschili (scesi al 37,6 % dal 52,4%).

La ricerca della Cranfield School of Management mostra che, se l'attuale slancio e l'attuale ritmo di 
cambiamento dovessero essere mantenuti, si è sulla buona strada per raggiungere il 26,7% di donne 
nei consigli di FTSE 100 entro il 2015 e il 36,9% entro il 202035.

1.38 Il ministro suggerisce che le soluzioni a livello nazionale sono più efficaci, in quanto

consentono agli Stati membri di collaborare con le società all'interno dei loro contesti culturali 
specifici per realizzare il cambiamento culturale necessario nel cuore dell'attività economica per 
garantire che le donne di talento siano riconosciute più pienamente e che la soluzione sia sostenibile e 
a lungo termine36.

Si crede che ci sia bisogno di assistere a un vero cambiamento culturale nel cuore dell'attività 
economica se i progressi saranno sostenibili e duraturi. Le società devono capire, e credere, che i 
consigli diversificati sono migliori. Le misure su base volontaria, nelle quali le aziende possono 
davvero impegnarsi, come l'approccio promosso dalle aziende che sta intraprendendo il Regno Unito,
possono contribuire a realizzare questo cambiamento come le misure forzate non potranno mai fare, 
creando un ambiente aziendale in cui le donne possono prendere il loro posto per merito e senza lo 
spettro delle "politiche di facciata".

Le quote o gli obiettivi obbligatori suppongono inoltre che tutte le aziende comincino dallo stesso 
punto. Nell'attività economica non esiste un principio valido per tutti e le società hanno bisogno di un 
certo grado di libertà per fare ciò che è meglio per la loro attività. Le aziende, e le strutture aziendali, 
devono mantenere una libertà tale da consentire loro di rispondere alle circostanze mutevoli e alle 
diverse esigenze del settore, della dimensione e del tipo di attività.

Inoltre gli Stati membri sono molto diversi, hanno culture, caratteristiche, regimi di governo 
societario, composizione del personale, standard di istruzione diversi e tutti cominciano da punti 

                                               
35 Cfr. paragrafo 20 della relazione introduttiva del ministro.
36 Cfr. paragrafo 21 della relazione introduttiva del ministro.
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diversi. Esistono anche diverse strutture societarie e consigliari che possono rendere difficile applicare 
obiettivi paneuropei in modo sensato.
I singoli paesi, come le aziende, devono essere in grado di rispondere ai cambiamenti e alle diverse 
esigenze del settore, della grandezza e del tipo di attività, ed è fondamentale che essi mantengano la 
libertà di farlo. Gli Stati membri devono mantenere la capacità di collaborare con il mondo 
imprenditoriale per sviluppare soluzioni che tengano conto delle loro condizioni economiche e delle 
condizioni del mercato del lavoro. E stando alle prove è ciò che sta accadendo negli Stati membri 
dell'UE.

Per le aziende del Regno Unito riteniamo che l'approccio promosso dalle aziende su base volontaria 
per il miglioramento della rappresentanza delle donne nei consigli sia quello giusto37.

1.40 Il ministro riferisce anche le conclusioni del comitato per la valutazione d'impatto della stessa 
Commissione che ha rilevato, nell'agosto 2012, che alcuni Stati membri avevano adottato misure che 
sembravano aver compiuto progressi significativi, e che la base di prove per dimostrare la necessità e 
la proporzionalità di un'azione UE vincolante era molto labile.

La valutazione del governo sulle conseguenze finanziarie dell'azione dell'UE

1.41 Il progetto di direttiva non ha nessuna conseguenza per il bilancio dell'UE, ma il governo, citando 
le cifre della valutazione d'impatto della Commissione, stima che per le società quotate nel Regno 
Unito il costo complessivo per garantirne il rispetto è probabile che ammonti a 9 milioni di sterline 
inglesi fino al 2020. I costi aggiuntivi saranno associati al monitoraggio della composizione di genere 
dei consigli e all'applicazione di azioni nei confronti delle società quotate non conformi.

Conclusione

1.42 Non dubitiamo che ci siano ostacoli strutturali e culturali importanti che continuano a impedire la 
realizzazione di consigli più equilibrati e diversificati. La mancanza di diversità non riguarda solo le 
donne, ma la parità di genere è un settore in cui l'UE ha una chiara competenza d'intervento. L'attuale 
lento avanzamento verso il miglioramento della diversità di genere dei consigli è molto eloquente, e la 
Commissione stima che ci vorrebbero altri 40 anni o più per raggiungere una rappresentanza 
equilibrata. Notiamo inoltre che, nonostante i recenti sforzi nel Regno Unito, la Commissione ritiene 
che, al ritmo attuale, solo il 17% delle società quotate del Regno Unito che ricade nell'ambito di 
applicazione della direttiva avrà almeno il 40% degli amministratori donne (con e senza incarichi 
esecutivi) entro il 202038. Tuttavia, il fatto che l'Unione europea abbia competenze per intervenire e 
che la Commissione sia desiderosa di farlo, non significa che l'azione dell'UE sia necessariamente 
giustificata.

1.43 Condividiamo la preoccupazione del governo che l'azione proposta dalla Commissione si 
avvicini molto all'introduzione di una quota vincolante per la proporzione di donne rappresentate nei 
consigli delle società, anche se espressa nella forma di un obiettivo quantitativo. La prima parte del 
test di sussidiarietà prevede che l'UE possa agire soltanto "se e nella misura in cui gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri"39. La 
Commissione sottolinea gli approcci divergenti messi in atto dagli Stati membri — alcuni hanno 
introdotto quote vincolanti, altri hanno fissato degli obiettivi non vincolanti, altri ancora hanno 
                                               
37 Cfr. paragrafi 41-45 della relazione introduttiva del ministro.
38 Cfr. pagg. 45 e 46 dell'ADD 2.
39 Cfr. articolo 5, paragrafo 3, del TUE.
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proposto iniziative promosse dalle aziende su base volontaria, mentre alcuni non hanno intrapreso 
alcuna azione — e indica che i progressi verso una rappresentanza di genere più equilibrata nei 
consigli delle società saranno troppo lenti. Notiamo, tuttavia, che negli ultimi due anni sono state 
introdotte molte misure nazionali e ritiene che sia prematuro qualificarle inefficaci. Pensiamo che un 
ulteriore periodo di riflessione e di analisi sia necessario per valutare ciò che funziona (o non 
funziona) e quanti progressi tangibili sono stati compiuti prima di giungere alla conclusione che gli 
Stati membri non sono disposti ad agire o che le misure da questi introdotte saranno inefficaci.

1.44La Commissione riferisce che le resistenze da parte del mondo imprenditoriale possono spiegare 
il motivo per cui alcuni Stati membri sono riluttanti o non sono disposti ad agire, e sostiene un'azione 
a livello UE al fine di garantire "condizioni uniformi". Tuttavia, gran parte dell'analisi alla base della 
proposta della Commissione poggia sulla forza dell'opportunità imprenditoriale di introdurre consigli 
più diversificati come un mezzo per migliorare il governo societario e le prestazioni dell'impresa.
Sembrerebbe pertanto che esistano non poche ragioni per cui gli Stati membri dovrebbero intervenire 
singolarmente per promuovere un maggiore equilibrio di genere nei consigli delle società attraverso 
cui assicurarsi un vantaggio competitivo.

1.45La Commissione avanza due ulteriori motivazioni per giustificare un'azione nell'ambito della 
seconda parte del test di sussidiarietà che prevede delle prove a dimostrazione che un'azione a livello 
UE sarebbe più efficace nel raggiungimento di un maggiore equilibrio di genere. Anzitutto, la
Commissione afferma che approcci normativi diversi possono comportare "complicazioni pratiche" 
suscettibili di incidere negativamente sul mercato interno. Gli esempi riportati includono il caso in cui 
una società con troppi pochi amministratori di sesso femminile possa essere esclusa dagli appalti 
pubblici o che possa avere difficoltà a costituire una controllata in un altro Stato membro. L'assenza di 
trasparenza nelle procedure di assunzione e selezione per i posti nei consigli delle società può anche 
costituire una restrizione alla libertà di circolazione nel mercato interno e pregiudicare la base su cui 
vengono prese le decisioni degli investitori. Pur accettando che questi eventi siano tutti teoricamente 
possibili, riteniamo che la Commissione debba stabilire una base di prove molto più solida in merito ai 
problemi effettivamente riscontrati nel mercato interno, prima di affermare che l'azione dell'UE è 
giustificata perché intende riconciliare gli approcci nazionali divergenti.

1.46Secondo, accettiamo che l'aumento della partecipazione e della visibilità delle donne nei posti 
più alti dei processi decisionali in ambito economico può avere anche ripercussioni positive sulla 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
principale della strategia Europa 2020 in materia di occupazione. Tuttavia, come indicato in 
precedenza, riteniamo che sia prematuro concludere che un'azione a livello UE del tipo proposto dalla 
Commissione sia necessariamente l'unico, o il migliore, modo per raggiungerlo.

1.47Accogliamo favorevolmente l'impegno profuso dalla Commissione, sia nella sua relazione 
introduttiva che accompagna il progetto di direttiva, che nei considerando della proposta, di esporre in 
modo alquanto dettagliato la base per l'azione dell'UE. Infatti, le giustificazioni nei considerando, 
redatte su nove pagine, sono significativamente più lunghe delle disposizioni operative del progetto di 
direttiva, che contano 11 articoli su cinque pagine. Pensiamo che questo testimoni il disagio 
all'interno della stessa Commissione per quanto riguarda sia la giustificazione di una legislazione che 
la natura della legislazione proposta. Riconosciamo che la Commissione ha cercato di dare qualche 
indicazione dell'impatto quantitativo e qualitativo di un'azione a livello UE, rispetto a quello che ci si 
potrebbe aspettare se l'UE non prendesse alcuna azione, ma ci chiediamo se abbia fornito prove 
sufficienti circa gli effetti transnazionali o un impatto significativo sul funzionamento del mercato 
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interno. Raccomandiamo pertanto che la Camera mandi il parere motivato in allegato ai Presidenti 
delle istituzioni dell'UE prima del 15 gennaio 2013, a seguito di un dibattito sul Floor of the House.

1.48 Nel frattempo, abbiamo intenzione di tenere in esame il progetto di direttiva, ma siamo soddisfatti 
di concludere la comunicazione. Accoglieremmo con soddisfazione i pareri del ministro 
sull'accuratezza delle previsioni della Commissione secondo cui solo il 17% delle società quotate del 
Regno Unito che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva avrà almeno il 40% degli 
amministratori donne (con e senza incarichi esecutivi) entro il 2020. Chiediamo inoltre al ministro, 
alla luce del lento avanzamento, di spiegare perché lei ritiene che le misure proposte dalla 
Commissione sarebbero "controproducenti" e creerebbero "più, e non meno, barriere per le donne e 
consigli meno efficaci"40. Infine, attendiamo di ascoltare l'esito delle consultazioni del governo con le 
parti interessate e di chiedere al ministro di fornire relazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati.

                                               
40 Cfr. paragrafo 24 della relazione introduttiva del ministro.


