
CM\923979IT.doc PE504.015v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

15.1.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(11/2013)

Oggetto: Parere motivato del Senato polacco 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 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 polacco sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE

DEL SENATO POLACCO

del 9 gennaio 2013

sulla non conformità al principio di sussidiarietà della 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)0164)

Previo esame della 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 final), il Senato polacco ne 
dichiara la non conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea.

La proposta mira ad aumentare la partecipazione delle donne nella gestione e la loro presenza 
ai livelli gerarchici delle società. La Commissione europea tuttavia non ha dimostrato che gli 
Stati membri non sarebbero in grado di realizzare detto obiettivo singolarmente. Si è limitata a 
comunicare che l'obiettivo in questione non è conseguito negli Stati membri che hanno deciso 
di non adottare misure giuridicamente vincolanti preposte alla promozione dell'occupazione 
femminile.

La Commissione ha indicato invece che gli Stati membri possono realizzare singolarmente 
l'obiettivo della proposta di direttiva tramite l'adozione di misure giuridicamente vincolanti. 
La normativa proposta non contribuisce all'armonizzazione delle modalità di assunzione e 
delle norme di gestione in quanto consente agli Stati membri di mantenere regole specifiche, 
se dimostrano di conseguire l'obiettivo prefissato nella proposta di direttiva.

La proposta di direttiva intende sostanzialmente sostituire gli Stati membri nell'adozione di 
norme, nel caso in cui questi non abbiano deciso di adottare misure giuridiche positive per 
promuovere l'occupazione del sesso sotto-rappresentato, e non garantire che l'obiettivo sia 
conseguito in modo migliore e più efficace a livello di UE.

La proposta di direttiva non fa che disciplinare in modo frammentario il processo di 
assunzione e non contribuisce all'eliminazione degli ostacoli alla realizzazione delle libertà 
del mercato interno.

Il Senato polacco riconosce pertanto che l'atto legislativo proposto viola il principio di 
sussidiarietà.
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