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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 Lord del Regno 
Unito sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

CAMERA DEI LORD

Cancelliere dei Parlamenti

11 gennaio 2013

16433/12: Proposta della Commissione 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

Il 10 gennaio 2013 la Camera dei Lord del Parlamento del Regno Unito ha stabilito quanto 
segue:

"la presente Camera ritiene che la proposta della Commissione 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 (16433/12) non sia conforme al principio di sussidiarietà, per le ragioni 
esposte nella sesta relazione della commissione per l'Unione europea (documento n. 
97 della Camera dei Lord (CL)). Conformemente all'articolo 6 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, incarica il 
cancelliere dei Parlamenti di trasmettere il presente parere motivato ai presidenti delle 
istituzioni dell'Unione europea."

Mi pregio pertanto di trasmettere la relazione in parola, che figura in allegato alla presente.

David Beamish

Cancelliere dei Parlamenti
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CAMERA DEI LORD

Commissione per l'Unione europea

Nona relazione della sessione 2012-13

Valutazione della sussidiarietà: equilibrio di genere nei consigli

Relazione

Mandata in stampa il 18 dicembre 2012 e pubblicata il 20 dicembre 2012

Pubblicata dall'autorità della Camera dei Lord
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Valutazione della sussidiarietà: equilibrio di genere nei 
consigli

COM(2012) 0614 –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

Raccomandazione

1. Raccomandiamo alla Camera dei Lord di emettere il parere motivato illustrato in 
appresso, da cui si evince che la proposta di direttiva non è conforme al principio di 
sussidiarietà, e di trasmetterlo ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, così come previsto dai trattati dell'Unione europea (UE)1, prima 
della scadenza del termine prescritto (15 gennaio 2012).

Esami precedenti

2. Nel maggio 2012 la Commissione ha lanciato una consultazione sullo squilibrio di 
genere nell'UE al fine di identificare misure volte a far fronte "alla persistente assenza di 
diversità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in Europa", 
comprese eventuali misure legislative2. La commissione ha svolto un'indagine in merito 
e, il 9 novembre 2012, ha presentato una relazione precedente alla pubblicazione della 
proposta legislativa in questione3. La commissione ha concluso che si dovrebbe fare 
ricorso a quote legislative sull'equilibrio di genere nelle società unicamente se e quando 
tutte le altre opzioni siano state vagliate e il settore commerciale si sia rivelato privo 
della volontà di modificare il proprio funzionamento. Gli elementi di prova raccolti 
durante le indagini hanno suggerito l'impossibilità di affermare che le quote 
rappresentassero l'unica opzione restante, data l'elevata priorità assegnata negli Stati 
membri dell'UE alla diversità di genere nei consigli delle società. La commissione ha 
indicato inoltre che l'obiettivo del 40% fissato dalla Commissione è troppo ambizioso in 
un periodo in cui anche lo Stato membro che ha conseguito i risultati migliori 
(Finlandia) registra una percentuale ben inferiore. Il progetto di direttiva proposto dalla 
Commissione è stato pubblicato il 14 novembre 2012.

Riserva di ulteriore esame

3. La presente relazione è stata elaborata dalla sottocommissione per il mercato interno, le 
infrastrutture e l'occupazione (sottocommissione B); i relativi membri sono elencati 

                                               
1 Articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità.
2 Commissione europea, Consultazione sullo squilibrio di genere nell'UE, maggio 2012: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm
3 Commissione per l'Unione europea, quinta relazione (2012-13): Donne nei consigli delle società (Camera dei 
Lord, documento 58)
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nell'appendice. Il nostro esame della proposta in oggetto non si conclude con la presente 
relazione.

Parere motivato

4. L'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 si è prefisso in particolare di determinare 
se il principio di sussidiarietà è rispettato o meno. In base al principio in parola, nei 
settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione europea (in cui quindi la 
competenza è condivisa con gli Stati membri), l'Unione può intervenire "soltanto se e in 
quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri"1. Conseguentemente, per rispettare il principio di 
sussidiarietà, l'azione dell'UE deve presentare un "valore aggiunto" in confronto 
all'azione a livello nazionale ed essere "necessaria". Sebbene nettamente favorevoli 
all'obiettivo di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli, siamo giunti alla 
conclusione che la presente proposta non è conforme al principio di sussidiarietà.

5. La proposta di direttiva mira ad aumentare il numero delle donne nei consigli delle 
società in tutta l'UE, fissando un obiettivo minimo del 40% di presenza femminile fra 
gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa entro il 2020 e 
delle imprese pubbliche quotate entro il 2018. La Commissione ritiene che la misura sia 
necessaria in quanto nell'UE i consigli societari sono caratterizzati da squilibri di 
genere, dove le donne occupano solo il 13,7% dei posti totali nei consigli delle maggiori 
società quotate e rappresentano soltanto il 15% degli amministratori senza incarichi
esecutivi.

6. La proposta di direttiva intende conseguire questo obiettivo imponendo alle società 
quotate nell'UE di dare priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato a parità di 
qualifiche. Gli Stati membri sarebbero tenuti ad assicurare che le società seguano 
procedure trasparenti e neutrali rispetto al genere per le nomine ai consigli e 
comunichino i criteri di qualificazione e la valutazione in base alla quale è stata 
compiuta la selezione nei casi controversi. La proposta di direttiva stabilisce inoltre 
l'obbligo che gli Stati membri introducano una qualche forma di sanzione per le società 
che non abbiano introdotto procedure di nomina adeguatamente aperte e neutrali 
rispetto al genere.

7. La Commissione motiva l'adozione di misure in questo settore con il fatto che, sebbene 
alcuni Stati membri abbiano introdotto provvedimenti volti a rafforzare l'equilibrio di 
genere, esistono in tale ambito considerevoli differenze e che un numero non 
trascurabile di Stati membri non ha adottato alcuna iniziativa, mantenendo la quota di 
donne fra gli amministratori a un livello molto basso. La Commissione sostiene che 
un'azione a livello di UE servirà a superare la riluttanza dimostrata dagli Stati membri a 
disciplinare la materia a livello nazionale, che può essere imputabile al rischio percepito 
di creare una situazione sfavorevole per le proprie società rispetto a quelle degli altri 
Stati membri. Suggerisce inoltre che normative nazionali divergenti creeranno con una 
certa probabilità problemi pratici al funzionamento del mercato interno, prevedendo 

                                               
1 Articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.
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disposizioni di diritto societario e sanzioni differenti (ad esempio l'esclusione dalle gare 
pubbliche di appalto) in caso di inosservanza di eventuali quote nazionali vincolanti. 
Secondo la Commissione, solo una misura a livello dell’UE può contribuire 
effettivamente a garantire condizioni di concorrenza uniformi in tutta l’Unione.

8. La Commissione motiva la necessità di una direttiva con ragioni che non sono 
convincenti. Secondo la pertinente documentazione sull'organizzazione, le donne 
dovrebbero costituire almeno il 30% dei membri di un consiglio, al fine di creare una 
"massa critica" di rappresentanza femminile e sortire un effetto visibile sulla cultura 
societaria1. La Commissione fa effettivamente riferimento a questa idea nella 
comunicazione ma non fornisce una spiegazione per l'introduzione di una percentuale 
più alta (40%)2. A nostro avviso, la proposta della Commissione di imporre una quota 
più elevata per garantire una "massa critica" di donne all'interno dei consigli negli Stati 
membri in cui detti organi sono per tradizione di dimensioni minori non risulta 
convincente. La proposta non prende in considerazione il tasso di cambiamento e le 
strutture dei consigli societari di ciascuno Stato membro.

9. Inoltre la Commissione non ha addotto ragioni sufficienti per sostenere che le misure 
adottate a livello nazionale non sono efficaci. Nella sua stessa valutazione d'impatto 
dell'agosto 2012, infatti, si riconosce che gli Stati membri hanno adottato misure 
significative in questo settore e che la base di elementi per dimostrare la necessità di 
un'azione a livello di UE è molto debole. Nella valutazione d'impatto si specifica che, 
secondo le stime, le azioni in corso e in programmazione negli Stati membri, in assenza 
di una normativa UE, dovrebbero comportare un aumento della proporzione di donne 
fra gli amministratori senza incarichi esecutivi dal 15% al 24% entro il 20203. Si tratta 
di un passo importante verso il raggiungimento della massa critica del 30%, in
considerazione del fatto che 15 Stati membri ad oggi non hanno adottato alcuna misura. 
L'importanza crescente di questo settore lascia supporre che la proiezione del 24% verrà 
superata.

10. La Commissione sostiene che "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"4. Nella nostra recente relazione, abbiamo 
osservato che gli elementi di prova forniti non sono sufficienti per sostenere tale 
affermazione.

11. Nel Regno Unito, in poco più di un anno e mezzo, la percentuale delle donne fra gli 
amministratori nelle società dell'indice FTSE 100 è aumentata del 4,8%, mentre nel 
caso degli amministratori delle società del FTSE 250 l'incremento è pari al 4,2%. Gli 
studi svolti dalla School of Management di Cranfield mostrano che il Regno Unito 
segue una traiettoria che permetterà di raggiungere il 36,9% di presenza femminile nei 
consigli entro il 2020.

                                               
1 Commissione per l'Unione europea, quinta relazione (2012-13): Donne nei consigli delle società (Camera dei 
Lord, documento 58), pag. 18.
2 COM(2012) 0614, pag. 5; SWD 349 final.
3 Parere della DG Giustizia sulla valutazione d'impatto del comitato per la valutazione d'impatto della 
Commissione europea relativa ai costi e ai benefici del miglioramento dell'equilibrio di genere nei consigli delle 
società quotate in Borsa: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
4 Considerando 8 della proposta.
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12. L'attuazione della proposta a livello di UE non sembra implicare un "valore aggiunto". 
La Commissione suggerisce che sono necessarie norme uniformi per garantire il 
funzionamento pratico e competitivo del mercato interno. Questa motivazione risulta 
debole se soppesata in funzione dell'onere amministrativo della proposta e della 
diversità di contesti e prassi culturali tra i vari Stati membri. Ad esempio, attualmente il 
diritto del Regno Unito non prevede la distinzione tra amministratori con incarichi 
esecutivi e amministratori senza tali incarichi e l'introduzione di suddetta distinzione per 
la prima volta (come previsto dalla proposta di direttiva) implicherebbe conseguenze 
legislative notevoli. Inoltre, è poco probabile che l'UE possa collaborare direttamente 
con le società all'interno dei contesti culturali specifici degli Stati membri e innescare 
cambiamenti nel cuore del settore onde garantire una soluzione sostenibile e a lungo 
termine. La nostra recente relazione in materia sottolinea, ad esempio, l'importanza che 
le imprese sviluppino un'offerta sostenibile di donne di talento che siano capaci e 
disposte a ricoprire cariche dirigenziali.

13. Riteniamo che un'azione legislativa a livello di UE non sia al momento necessaria, e 
potrebbe al contrario risultare controproducente rispetto all'obiettivo della Commissione 
di incrementare la diversità di genere nei consigli. Un'azione a livello nazione sarebbe 
più efficace per far fronte ai temi considerati. Tuttavia, come indicato nella nostra 
relazione, riconosciamo che la Commissione potrebbe utilmente integrare questo 
approccio attraverso il monitoraggio dell'azione degli Stati membri e la presentazione di 
una raccomandazione non vincolante agli Stati membri per sollecitare un'azione decisa e 
descrivere una gamma di possibili sviluppi politici. Qualora i singoli Stati membri non 
adempiano all'obbligo di lottare contro la discriminazione, la Commissione dovrebbe 
valutare la possibilità di adottare ulteriori azioni.


