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Commissione giuridica

[18.2.2013]

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
[(20/2013)]

Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati della Repubblica ceca 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 della Camera dei deputati della 
Repubblica ceca sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parlamento della Repubblica ceca
CAMERA DEI DEPUTATI

2012
6a legislatura

274a

RISOLUZIONE

della commissione per gli affari europei
adottata nella 39a riunione del 6 dicembre 2012 

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 /codice documento 16433/12, 
COM(2012)0614 final/

in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Equilibrio di genere 
ai vertici delle società: un contributo a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
/codice documento 16428/12, COM(2012)0615 final/

___________________________________________________________________________

La commissione per gli affari europei, previa consultazione del viceministro del 
Lavoro e degli affari sociali Zdeňek Kadlec e del direttore del dipartimento Relazioni 
internazionali del ministero della Giustizia dott.ssa Zuzana Fišerová, sentita la relazione dei 
deputati Soňa Marková e Viktor Paggio e in seguito a dibattito

a p p r o v a il parere allegato alla presente risoluzione.

Soňa Marková 
Josef Šenfeld Viktor Paggio Jan Bauer
verificatore della commissione relatori della commissione presidente

della commissione
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Allegato alla risoluzione n. 274

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, codice del Consiglio 16433/12
Fascicolo interistituzionale 2012/0299/COD

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Equilibrio di genere ai vertici delle società: un contributo a una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva

COM(2012)0615 final, codice del Consiglio 16428/12

 Base giuridica:
Articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [proposta di 
direttiva – COM(2012)0614 final].
Scheda informativa [comunicazione – COM(2012)0615 final].

 Data di invio alla Camera dei deputati tramite la commissione per gli affari europei:
21/11/2012

 Data del dibattito in seno alla commissione per gli affari europei:
29/11/2012 (prima fase)

 Procedura:
Di codecisione [proposta di direttiva – COM(2012)0614 final].
Il documento non è sottoposto a votazione da parte del Consiglio [comunicazione –
COM(2012)0615 final].

 Parere preliminare del governo (in conformità dell'art. 109 bis, par. 1, del 
regolamento della Camera dei deputati):
Datato 30.11.2012 e 27.11.2012, notificato alla commissione per gli affari europei il
5/12/2012 tramite il sistema ISAP.

 Valutazione secondo il principio di sussidiarietà:
La proposta di direttiva COM(2012)0614 final non soddisfa il principio di sussidiarietà
(si veda oltre).
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 Motivazione e oggetto:

1. Considerazioni generali
L'azione positiva (in inglese affirmative action oppure positive action), talvolta tradotto in 
ceco con accezione negativa, di contro al significato originale, come discriminazione 
positiva,1 comprende una vasta gamma di misure con le quali lo Stato cerca di migliorare 
le condizioni dei gruppi di fatto svantaggiati che si trovano in una situazione di inferiorità 
rispetto agli altri gruppi. L'azione positiva riguarda pertanto principalmente l'uguaglianza 
sostanziale di tali gruppi; essa si applica qualora gli strumenti di uguaglianza formale non 
portino all'obiettivo auspicato. Gli strumenti dell'azione positiva sono utilizzati dalle 
legislazioni di numerosi Stati, soprattutto di quelli in cui sono presenti gruppi di cittadini 
che in precedenza sono stati vittime di discriminazione su base raziale o di casta, quali per 
es. gli Stati Uniti, l'India e il Sud Africa.

Favorire determinati gruppi mediante l'azione positiva porta tuttavia a un meccanismo di 
deroga alla giustizia formale per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, 
pertanto tale deroga dovrebbe essere preceduta da fatti gravi. La letteratura specializzata2

in materia di discriminazione cita quattro ambiti in cui l'azione positiva è giustificata: 

- riparazione di torti precedenti,
- ridistribuzione del patrimonio,
- maggiore rappresentanza dei gruppi minoritari di cittadini, 
- rafforzamento della coesione sociale, riduzione delle tensioni sociali.

Nella categoria "maggiore rappresentanza dei gruppi minoritari di cittadini" (intesi come 
gruppi meno rappresentati) rientrano anche le misure volte a migliorare la parità di genere 
e a rafforzare la rappresentanza delle donne al livello di alti dirigenti e quadri intermedi.
Le disuguaglianze sono particolarmente presenti nei consigli delle società. Secondo i dati 
della Commissione europea, le donne rappresentano solo il 13,7% dei membri dei consigli 
d'amministrazione delle società, il 15% degli amministratori senza incarichi esecutivi e 
soltanto il 3,2% dei presidenti. In considerazione del fatto che le donne costituiscono il
60% dei laureati, la Commissione è giunta alla conclusione che sia necessario proporre 
uno strumento giuridico per aumentare la percentuale di donne ai vertici delle società.

La Comunità europea ha cominciato a interessarsi attivamente al problema della 
partecipazione femminile al processo decisionale fin dal 1984.3 Nella strategia per la 
parità tra donne e uomini del 2010 la Commissione europea ha annoverato tale questione 
tra le proprie priorità. Nel 2011 la Commissione ha lanciato l'iniziativa "Impegno formale 

                                               
1 Cfr. la relazione della proposta di direttiva COM(2012)0614. La traduzione in lingua ceca della proposta di 
direttiva utilizza, contrariamente al concetto introdotto dalla letteratura specializzata e alla traduzione 
ufficiale in inglese, italiano, francese e spagnolo, proprio il concetto di "discriminazione positiva". Il tratto 
distintivo della discriminazione è lo svantaggio, mentre il tratto distintivo dell'azione positiva è il vantaggio 
attribuito a gruppi finora svantaggiati. Si veda Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. 
Praha: C.H. Beck, 2007, pag. 22 e ss. Sul tema si veda anche per es. Havelková B. Rovnost v odměňování 
žen a mužů. Praga: Auditorium, 2007.
2 In particolare Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praga: C.H. Beck, 2007, pag. 28.
3 Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a 
favore delle donne.
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per più donne alla guida delle imprese europee" in cui ha esortato le società europee 
quotate in Borsa a impegnarsi spontaneamente ad aumentare la presenza femminile nei 
loro consigli di amministrazione fino al 30% entro il 2015 e fino al 40% entro il 2020. 
Anche il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulle donne e la 
direzione delle imprese1 ha esortato le imprese a raggiungere gli stessi obiettivi nel 
medesimo orizzonte temporale. Il Parlamento ha invitato la Commissione a proporre entro 
il 2012 atti legislativi, tra cui le quote, in caso di insufficienza delle misure adottate dalle 
imprese e dagli Stati membri. Il Parlamento europeo ha ribadito tale richiesta d'intervento 
legislativo nella sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini 
nell'Unione europea – 20112. 

Ciononostante, quando nel marzo 2012 la Commissione ha fatto il punto sui progressi in 
questo ambito, ha constatato un miglioramento medio annuo dal 2003 di soli 0,6 punti 
percentuali3. Ciò significa che l'equilibrio di genere sarebbe raggiunto in modo naturale in 
un arco di tempo superiore ai 40 anni. Per questo motivo la Commissione ha avviato una 
consultazione pubblica su possibili azioni da intraprendere per risolvere questo squilibrio 
e ha effettuato una valutazione d'impatto sui costi e i benefici di una eventuale 
regolamentazione di tale settore. Il risultato di tale attività è la comunicazione Equilibrio 
di genere ai vertici delle società: un contributo a una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva (COM(2012)0615 final) e la proposta di direttiva 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).

Qualsiasi azione positiva, adottata a livello dell'Unione o (solo) a livello dei singoli Stati 
membri, deve rispettare i limiti stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella 
sua vasta giurisprudenza4 riguardante l'applicazione della direttiva antidiscriminazione5: 
- Le misure devono riguardare un settore in cui le donne siano sotto-rappresentate.
- Si può dare la priorità alle candidate donne solo se queste sono ugualmente qualificate 

rispetto ai candidati uomini.
- La priorità alle candidate donne ugualmente qualificate non deve essere automatica e 

incondizionata: occorre prevedere una "clausola di salvaguardia" che contempli la 
possibilità di accordare eccezioni in casi giustificati che tengano conto delle 
circostanze individuali, in particolare della situazione personale dei candidati.

2. Situazione negli Stati membri dell'UE e in Norvegia e Islanda 
Il sistema delle quote giuridicamente vincolanti, comprese le sanzioni, è stato finora 
adottato in Unione europea da tre Stati membri (Francia, Italia e Belgio), in tutti e tre i 
casi nel 2011, su esempio della Norvegia, paese pioniere in materia di quote per la

                                               
1 2010/2115(INI).
2 Risoluzioni del Parlamento europeo 2010/2115(INI) del 6 luglio 2011 e 2011/2244(INI) del 13 marzo 
2012.
3 Women in decision making in the EU – progress report, pag. 13. Disponibile su: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
4 Cfr. per es. le sentenze della Corte di giustizia, causa C-450/93 "Kalanke", causa C-409/95 "Marschall", 
causa C-407/98 "Abrahamsson".
5 Direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto 
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
(76/207/CEE).
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rappresentanza delle donne, e dell'Islanda. Anche i Paesi Bassi e la Spagna hanno adottato 
una legislazione che prevede quote a favore del genere meno rappresentato, tuttavia la sua 
violazione non viene sanzionata. La Danimarca, la Finlandia, la Grecia, l'Austria e la 
Slovenia applicano le quote per la rappresentanza delle donne nei consigli di 
amministrazione soltanto alle società controllate dallo Stato.

Altri Stati membri che non si sono dotati di un sistema di quote giuridicamente vincolanti, 
hanno adottato misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nei posti di elevata 
responsabilità su base volontaria (per es. la Danimarca, la Germania, il Lussemburgo, la 
Polonia, la Svezia, il Regno Unito).

a) Norvegia
Il primo Stato a introdurre un sistema di quote giuridicamente vincolanti nella propria
legislazione è stata la Norvegia. Nel dicembre 2003 ha adottato una legge che stabilisce 
che il 40% dei membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni e delle 
imprese statali deve essere costituito da donne. Il termine per adeguarsi al requisito 
legislativo è stato fissato al 2006 per le imprese statali e al 2008 per le società per azioni, a 
pena di una sanzione sotto forma di rifiuto della registrazione per le società di nuova 
fondazione, di ammenda e perfino di scioglimento per le società esistenti.

A proposito dell'esperienza norvegese, va fatto cenno al fenomeno delle cosiddette "gonne d'oro". Con 
questa espressione ci si riferisce a un ristretto gruppo di donne nel settore aziendale che ricoprono cariche 
negli organi di un considerevole numero di società. Il loro inquadramento nei consigli di amministrazione di 
tali società soddisfa i requisiti di legge, tuttavia soltanto dal punto di vista formale. Infatti, in generale molte 
donne che non fanno parte del gruppo esclusivo delle gonne d'oro non riescono a rompere la barriera della 
discriminazione, il cosiddetto "soffitto di cristallo". Al contrario, lo sfruttamento delle gonne d'oro, cioè 
delle donne che svolgono funzioni in seno agli organi di numerose società, impedisce loro di svolgere le 
normali mansioni legate alla loro posizione, aumentando così nel rischio di una perdita di competitività della 
loro società.1

L'introduzione di azioni positive in Norvegia ha determinato altresì alcuni costi economici a carico delle 
società norvegesi. L'annuncio del piano di introdurre azioni positive in Norvegia ha causato un calo notevole 
del valore delle azioni delle società interessate. Le società costrette ad aumentare il numero delle donne nei 
propri organi direttivi hanno registrato una diminuzione di valore del 18% nel corso degli anni successivi.2
Nonostante tali fenomeni negativi, la legislazione norvegese ha raggiunto l'obiettivo prestabilito: l'azione 
positiva ha portato a un aumento del 44% della rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione 
delle società.3

b) Islanda
L'obiettivo relativamente ambizioso del 50% di rappresentanza femminile nei consigli di 
amministrazione delle imprese e società pubbliche che hanno come socio unico o di 
maggioranza il comune è stato fissato già nel 2006. Nel 2010 è stata adottata una modifica 
che impone, entro il 2013, una rappresentanza femminile minima del 40% nei consigli di 
amministrazione delle società per azioni con più di 50 dipendenti.

c) Francia

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms. 
Employee Relations Law Journal. Vol. 38. n. 3. Inverno 2012, p. 5
2 Ibid. 
3 Ibid.
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Nel 2011 la Francia ha introdotto una soglia obbligatoria minima del 40% di 
rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate, delle 
società con più di 500 dipendenti e nelle società con un utile annuo superiore ai 50 milioni 
di euro. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto entro gennaio del 2017, ma già entro 
gennaio del 2014 dovrà essere raggiunto l'obiettivo intermedio del 20% di rappresentanza 
femminile. Qualora le società non rispettassero i requisiti di legge, i membri dei loro 
consigli di amministrazione non riceveranno alcun compenso per le loro funzioni, con 
eventuale annullamento della nomina degli amministratori. 

d) Italia
Una legge del giugno del 2011 stabilisce che in Italia le società quotate, le imprese 
pubbliche e quelle a partecipazione statale devono avere una rappresentanza femminile nei 
consigli di amministrazione del 33% entro il 2015 (il 20% entro il 2012). In caso 
contrario, esse possono incorrere in una sanzione fino a 1 milione di euro e nello
scioglimento del consiglio di amministrazione. 

e) Belgio
In base alla normativa belga del settembre 2011, le donne devono essere rappresentate nei 
consigli di amministrazione delle imprese pubbliche (entro il 2011/2012), delle società 
quotate (entro il 2017/2018) e nelle piccole società quotate (2019/2020) almeno per un 
terzo. Qualora le donne non siano sufficientemente rappresentate nei consigli di 
amministrazione delle società dopo la scadenza del termine, la nomina di tutti gli 
amministratori eletti o rieletti sarà nulla. Se la situazione non dovesse migliorare entro un 
anno, tali amministratori perderanno il proprio diritto a qualsiasi beneficio e compenso. 

 Contenuto: 

a) Comunicazione Equilibrio di genere ai vertici delle società: un contributo a una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (di seguito "comunicazione")

La presente comunicazione presenta un bilancio della sotto-rappresentanza delle donne ai 
vertici delle società, descrive i principali ostacoli alla progressione di carriera delle donne 
e spiega come apportare un cambiamento strutturale e irreversibile.

Nella sua comunicazione la Commissione europea ammette che gli squilibri di genere ai 
vertici delle società sono solo la punta dell'iceberg di una situazione più diffusa di 
disuguaglianza tra uomini e donne che ha origine nella persistenza della tradizionale 
divisione dei ruoli di genere, nella divisione del lavoro, nelle scelte formative delle donne 
e degli uomini e nella concentrazione delle donne in pochi settori occupazionali meno 
valorizzati e pagati meno. Un ostacolo considerevole all'ascesa delle donne a posizioni 
dirigenziali è rappresentato dalla mancanza di misure per conciliare responsabilità 
familiari e lavoro. La Commissione si dedica anche al problema del cosiddetto soffitto di 
cristallo, cioè degli ostacoli che le donne devono affrontare nella progressione della loro 
carriera e della mancanza di trasparenza nelle pratiche di assunzione e promozione.

Successivamente la Commissione delinea nella sua comunicazione le misure prese a 
livello degli Stati membri per migliorare l'equilibrio di genere ai vertici delle società e 
riscontra un divario sempre maggiore fra gli Stati membri dell'UE, sia in termini di 



PE506.013v01-00 8/15 CM\927381IT.doc

IT

progressi concreti realizzati che nel tipo di misure adottate a livello nazionale. Facendo 
riferimento a studi economici (in particolare quello dell'Istituto di ricerca del Crédit 
Suisse, (agosto 2012) "Gender diversity and corporate performance" e la ricerca di
Deutsche Bank (2010) "Towards gender-balanced leadership") la Commissione ritiene
dimostrato che la diversità di genere nei consigli d'amministrazione delle società porta a 
idee innovative, ad una maggiore competitività, a migliori risultati e a un rafforzato 
governo societario. Poiché le singole inziative nazionali stabiliscono requisiti di governo 
societario divergenti e sanzioni diverse per le imprese europee, ciò può anche 
rappresentare un ostacolo al mercato interno, pertanto la Commissione europea ritiene che 
sia necessario agire a livello europeo. La Commissione è orientata verso le società quotate 
(ad esclusione delle PMI per le quali l'obbligo di realizzare l'obiettivo fissato potrebbe 
costituire un onere sproporzionato) per la loro importanza economica, la loro visibilità e il 
loro impatto nel mercato dell'Unione europea. 

Per tali motivi la Commissione europea propone una misura legislativa che stabilisce 
l'obiettivo minimo del 40% di presenza del sesso sotto-rappresentato fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi nei consigli delle società quotate, da raggiungere entro il 2020 o 
entro il 2018 per le società quotate che sono imprese pubbliche. Questa misura dovrebbe 
essere accompagnata da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di 
violazione degli obblighi previsti ed essere limitata nel tempo. 

La Commissione propone di affiancare la misura legislativa a misure politiche e 
finanziarie. Alcune misure sono il proseguimento di quelle in vigore, mentre altre sono 
nuove. La Commissione esorterà inoltre gli Stati membri ad applicare le misure proposte 
per il settore privato anche al settore pubblico. Inoltre, la Commissione europea procederà 
alle azioni seguenti.
- Sostenere iniziative per combattere le rappresentazioni stereotipate dei ruoli delle 

donne e degli uomini nella società, sul mercato del lavoro e nelle posizioni 
dirigenziali.

- Contribuire alla creazione di un ambiente sociale, economico e imprenditoriale che 
sostenga una partecipazione equilibrata uomo-donna nelle posizioni dirigenziali.

- Sensibilizzare sulla motivazione imprenditoriale ed economica a favore della parità di 
genere e di una rappresentanza equilibrata uomo-donna nei processi decisionali.

- Sostenere e monitorare i progressi compiuti verso una partecipazione equilibrata 
uomo-donna nelle posizioni decisionali in tutta l'UE.

b) Proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative 
misure

La proposta di direttiva contiene le regole per garantire un miglior equilibrio di genere nei 
consigli di sorveglianza e tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società 
quotate in Borsa

L'articolo 4, paragrafi 1-3, obbliga le società quotate in cui la presenza del sesso sotto-
rappresentato, fra gli amministratori senza incarichi esecutivi, non raggiunga almeno il 
40% a procedere alle nomine per tali posti sulla base di un'analisi comparativa delle 
qualifiche di ciascun candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati 
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in modo neutro, per raggiungere il più possibile una partecipazione del 40% ma non 
superiore al 49%. In presenza di candidati di entrambi i sessi aventi pari qualifiche verrà 
data la priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato, a meno che una valutazione 
obiettiva che tenga conto di tutti i criteri relativi ai singoli candidati non faccia propendere 
per il candidato dell'altro sesso. Questa struttura normativa relativamente complessa 
impedisce semplicemente il realizzarsi di un meccanismo di selezione preferenziale dei 
consigli di sorveglianza o degli amministratori senza incarichi esecutivi delle società (di 
seguito consigli). Nella selezione degli amministratori senza incarichi esecutivi di società 
quotate deve venir data priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato se questo è 
ugualmente qualificato rispetto al candidato dell'altro sesso. Qualora il candidato del sesso 
sotto-rappresentato fosse meno qualificato, l'obbligo di priorità non viene applicato.  

L'articolo 4, paragrafo 4, della proposta di direttiva obbliga altresì gli Stati membri a 
garantire che i candidati respinti abbiano accesso all'elenco dei criteri di qualificazione 
alla base della selezione dei candidati e, se del caso, alle motivazioni per le quali è stato 
scelto il candidato del sesso opposto. L'articolo 4, paragrafo 5, della proposta di direttiva
obbliga gli Stati membri a istituire l'inversione dell'onere della prova in caso di conflitto 
causato dal mancato rispetto degli obblighi delle società di cui all'articolo 4, paragrafi 1-3. 

Mentre la disposizione precedente stabilisce in modo vincolante dei meccanismi 
riguardanti gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società, l'articolo 5, paragrafo 
1, della proposta di direttiva impone alle società quotate di assumere impegni individuali 
in materia di rappresentanza di entrambi i sessi fra gli amministratori con incarichi 
esecutivi e di realizzarli entro il 1° gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di 
società quotate che sono imprese pubbliche. E ciò senza che siano stabiliti dei criteri 
vincolanti per tali impegni individuali, a differenza dell'articolo 4. A norma dell'articolo 5, 
paragrafo 2, gli Stati membri fanno obbligo alle società interessate dalla presente direttiva 
di fornire regolarmente informazioni alle autorità nazionali circa la composizione dei loro 
consigli. Qualora le società non raggiungano gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4 e 
dall'articolo 5, paragrafo 1, hanno l'obbligo di fornire contestualmente alle informazioni 
summenzionate anche una motivazione della mancata ottemperanza e di rendere noto 
quali misure intendono adottare per raggiungere tali obiettivi.    

L'articolo 6 della proposta di direttiva disciplina l'aspetto delle sanzioni. Gli Stati membri 
sono tenuti ad adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 6, 
paragrafo 2, presenta un elenco esemplificativo di possibili sanzioni; queste possono (ma 
non necessariamente devono) essere per es. sanzioni amministrative oppure sanzioni di 
nullità dell'atto giuridico consistente nella nomina o nell'elezione degli amministratori 
senza incarichi esecutivi, laddove siano avvenute in violazione dei requisiti della proposta 
di direttiva. 

 Situazione in Repubblica ceca:

In materia di rappresentanza femminile negli organi direttivi1 delle grandi società quotate 
in Borsa, la Repubblica ceca, comparata ad altri paesi, presenta una situazione nella 

                                               
1 Cioè in considerazione del doppio sistema di gestione delle società per azioni in Repubblica ceca tramite 
un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.



PE506.013v01-00 10/15 CM\927381IT.doc

IT

media: la percentuale di donne rappresentate in tali organi è pari al 15,4%, contro una 
media europea del 13,7%. Nessuna donna presiede a un consiglio di amministrazione né 
ricopre la carica di direttrice generale di tali società. Eppure, la disuguaglianza è evidente 
e di lungo termine. 

A causa dello sviluppo socio-economico e delle condizioni specifiche del contesto
giuridico della Repubblica ceca, il numero delle società quotate in Borsa con sede in 
Repubblica ceca è relativamente limitato rispetto ad altri Stati. La modifica proposta 
dovrebbe pertanto riguardare, secondo la Commissione europea, circa 10-20 società ceche 
quotate in Borsa. Se si considera altresì il numero limitato di funzioni in seno agli organi 
delle società interessate dalla modifica proposta, è possibile ipotizzare con cautela che la 
modifica proposta avrà un impatto socio-economico molto limitato in Repubblica ceca. 
Non si può tuttavia escludere che la proposta possa preludere a un'azione legislativa 
dell'UE più intensa in materia di parità di rappresentanza uomo-donna in tutto il diritto del 
lavoro con ampio impatto sugli Stati membri ("politica della porta aperta").

 Impatto:

L'obiezione generalmente avanzata dai critici dell'introduzione di azioni positive, in 
particolare sotto forma di quote, nelle società commerciali è che neghino il principio di 
meritocrazia come criterio fondamentale di selezione dei candidati più adeguati a ricoprire 
posizioni esecutive di sorveglianza. Le società private esposte alla concorrenza di altre 
società sul mercato tendono a ridurre fondamentalmente i propri criteri di selezione del 
personale a quelle qualità intellettuali e personali che più di altre le aiuteranno ad avere 
successo nella competizione economica. Con questi criteri tuttavia esiste il rischio di 
abbassare gli standard professionali ed eventualmente anche la competitività della società 
interessata.1

A tale proposito è necessario sottolineare che non si può tenere conto delle esperienze di 
quegli Stati membri che hanno introdotto nelle proprie legislazioni nazionali un sistema di
quote giuridicamente vincolanti, comprese le sanzioni, poiché, considerata la loro 
adozione nel 2011, queste sono praticamente inesistenti. In merito alla valutazione 
dell'impatto dell'introduzione di quote per la rappresentanza delle donne nelle posizioni di 
vertice delle società norvegesi, secondo una delle analisi svolte2, tale disciplina giuridica 
ha avuto un impatto negativo sul valore delle società interessate. Ciò tuttavia non è dovuto 
alla circostanza che tali posizioni fossero ricoperte da un maggior numero di donne, bensì 
al fatto che si è trattato di donne giovani con minime esperienze pratiche. 

L'adozione di azioni positive comporterà altresì un aumento degli oneri amministrativi per 
le società interessate. Ciò è riconosciuto anche dalla Commissione europea che esclude le 
PMI dal campo di applicazione della modifica proposta proprio a causa di tali oneri 
amministrativi eccessivi. L'aumento degli oneri amministrativi è tuttavia giustificato, 
secondo la Commissione, da benefici in termini di migliori risultati, idee innovative e una 

                                               
1 Cfr. per es. Nicolson D. Affirmative Action in Legal Profession. Journal of Law and Society. Vol. 33. n. 1 
marzo 2006, p. 115 e succ. 
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive 

Exogenous Shock, University of Michigan (maggio 2010).
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maggiore competitività delle imprese e quindi per tutta l'economia dell'Unione europea.1

Per quanto riguarda l'introduzione nell'ordinamento nazionale dell'inversione dell'onere 
della prova, si può constatare come tale istituto sia stato introdotto nell'ordinamento della 
Repubblica ceca già in concomitanza con l'attuazione della direttiva 97/80/CE del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di 
discriminazione basata sul sesso e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro. Si tratta della disposizione dell'articolo 133 bis
della legge n. 99/1963 Racc., codice di procedura civile, come modificato.

 Posizione del governo della Repubblica ceca:

Il governo della Repubblica ceca, tramite il responsabile del ministero del Lavoro e degli 
affari Sociali e tramite il corresponsabile del ministero della Giustizia, dissente totalmente 
sulla proposta di direttiva e ha una serie di riserve anche in merito della comunicazione. Il 
governo della Repubblica ceca ritiene che la modifica proposta sia una violazione del 
principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Il governo della Repubblica ceca ritiene 
altresì che la base giuridica proposta non si presti all'adozione dell'adeguamento proposto 
al livello dell'Unione. La Repubblica ceca ha anche una serie di obiezioni fondamentali al 
contenuto stesso della modifica proposta. 

 Posizione della commissione per gli affari europei dell'Istituto parlamentare:

Base giuridica della proposta di direttiva
L'Unione europea può esercitare le sue funzioni in materia di lotta contro la 
discriminazione adottando misure per l'applicazione del principio delle pari opportunità e 
del principio della parità di trattamento ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE2. 
Cionondimeno, secondo l'articolo 157, paragrafo 4, del TFUE3 il principio della parità di 
trattamento non impedisce agli Stati membri di adottare azioni positive volte a facilitare le 
attività professionali del sesso meno rappresentato. La questione è dunque se quanto 
disposto dall'articolo 157, paragrafo 4, del TFUE sia un'applicazione particolare 
dell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE nel senso che l'adozione di azioni positive in 
materia di parità di trattamento è di pertinenza esclusiva degli Stati membri. Qualora 
venisse accettata tale interpretazione delle disposizioni interessate non sarebbe possibile 
escludere un conflitto tra la modifica proposta e il principio delle competenze di 
attribuzione, poiché la base giuridica scelta, ovvero l'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE,

                                               
1 Comunicazione COM(2012)0615, pag. 15.
2 Articolo 157, paragrafo 3, del TFUE: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano 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.
3 Articolo 157, paragrafo 4, del TFUE: Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne 
nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti 
misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del 
sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
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potrebbe essere considerata inaccettabile per l'esercizio delle competenze dell'UE. Se 
tuttavia si considera la modifica proposta come una misura rientrante nell'ambito di 
applicazione del principio delle pari opportunità anziché della parità di trattamento, 
l'argomentazione di cui sopra non è applicabile e la competenza degli Stati membri di cui 
all'articolo 157, paragrafo 4, del TFUE è limitata unicamente all'adozione di azioni 
positive proprio in materia di parità di trattamento. Da tale punto di vista l'articolo 157, 
paragrafo 3, del TFUE risulta accettabile come base giuridica della proposta di direttiva.  

L'assunzione dell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE come base giuridica potrebbe 
rivelarsi problematica per l'adozione di azioni positive in materia di governo societario, 
poiché l'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE riguarda il lavoro e l'occupazione. Una 
interpretazione restrittiva del termine "lavoro" (in inglese "occupation") potrebbe portare a 
concludere che la competenza dell'UE si limiti ai lavoratori, ovvero ai rapporti di lavoro, 
ma non riguardi gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società il cui rapporto 
con quest'ultima non è regolato dalle norme in materia di lavoro. Tuttavia è lecito 
chiedersi se tale interpretazione restrittiva sia corretta, dal momento che il termine
"lavoro" nell'accezione comune comprende qualsiasi attività svolta sulla base di un 
accordo legale di lavoro, di un contratto d'opera o di un mandato, compresa la funzione di 
amministratore senza incarichi esecutivi di una società. È dunque possibile ritenere che 
qualora gli Stati membri nei trattati istitutivi intendessero affidare all'Unione europea 
soltanto la competenza in materia di occupazione, avrebbero limitato l'ambito di 
applicazione materiale della disposizione dell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE proprio 
a tale settore e solo ad esso.1 Tale interpretazione, del resto, è avvalorata anche dalla 
nomenclatura consolidata delle direttive relative alla parità di trattamento. Per esempio, 
l'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in 
virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sembra riguardare non solo il settore dei 
rapporti di lavoro, cioè l'occupazione, ma anche il lavoro autonomo e le professioni. 

È possibile altresì prendere in considerazione l'assunzione dell'articolo 19, paragrafo 1, del
TFUE2 come base giuridica. In virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione 
europea può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso. Se tuttavia nella motivazione della proposta di direttiva non è stabilito 
esplicitamente che la misura in essa contenuta si applica in materia di lotta contro la 
discriminazione, ciò emerge implicitamente dalla natura della misura. Applicando 
l'argomento a fortiori è possibile concludere che, se l'Unione europea ha competenza in 
materia di lotta alla discriminazione, essa può adottare anche singole misure direttamente 
collegate alla discriminazione. Cionondimeno, qualora la Commissione fondasse la 
proposta di direttiva su questo paragrafo, la sua adozione dovrebbe essere sottoposta a 
procedura legislativa speciale, cioè con votazione all'unanimità in seno al Consiglio (a 
differenza della maggioranza qualificata del Consiglio in sede di procedura legislativa 

                                               
1 Tale interpretazione è avvalorata anche dalla vasta interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione 
europea in materia di lotta contro la discriminazione.
2 Articolo 19, paragrafo1, del TFUE: Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle 
competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni 
per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
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ordinaria con cui si adottano le misure di cui all'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE).    

Conformità della proposta di direttiva al principio di sussidiarietà
In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE "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." L'articolo 157, paragrafo 4, collega espressamente l'autorizzazione ad adottare 
azioni positive in applicazione del principio della parità di trattamento agli Stati membri. 
Tale disposizione riflette la natura politicamente sensibile dell'adozione di azioni positive 
e permette agli Stati membri di esercitare le proprie funzioni nel rispetto del proprio 
sviluppo culturale, storico e giuridico. Pertanto è importante considerare quanto un 
adeguamento a livello dell'Unione europea possa sufficientemente riflettere tali fenomeni 
(per esempio le differenze tra modelli dualistici e monistici delle società per azioni, ecc.) e 
se l'armonizzazione di tale settore non si allontani dalle esigenze reali di società che 
provengono dai diversi contesti socio-culturali dei singoli Stati membri.  

La Commissione europea difende la necessità di introdurre quote obbligatorie a livello 
europeo affermando che solo una disciplina a livello dell'Unione può evitare ogni 
concorrenza al ribasso tra gli Stati membri in materia di parità di trattamento (la cosiddetta 
corsa al ribasso) e incoraggiare gli Stati membri ancora restii ad adottare azioni positive 
nazionali temendo possibili svantaggi per le proprie società. 

Conformità della proposta di direttiva al principio di proporzionalità
L'articolo 5, paragrafo 4, del TUE stabilisce che, in virtù del principio di proporzionalità, 
il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei trattati. Finora tre Stati membri dell'Unione europea 
hanno adottato quote giuridicamente vincolanti nel corso del 2011. Le esperienze legate 
alla loro applicazione pratica, tuttavia, anche in relazione alla lunga vacatio legis, sono 
praticamente inesistenti. In questa situazione sembra opportuno attendere per vedere quale 
impatto avrà l'introduzione di quote giuridicamente vincolanti nei tre Stati membri e solo 
in seguito, sulla base delle esperienze da essi riportate, preparare misure giuridicamente 
vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea. L'introduzione di quote 
giuridicamente vincolanti è da considerarsi una misura estrema che interviene dopo che 
tutte le altre misure meno invasive hanno fallito. In virtù del fatto che la Commissione 
europea ha inaugurato nel 2011 l'iniziativa "Impegno formale per più donne alla guida 
delle imprese europee", mediante la quale ha esortato le società europee quotate in Borsa 
a impegnarsi spontaneamente ad aumentare la presenza femminile nei loro consigli di 
amministrazione fino al 30% entro il 2015 e fino al 40% entro il 2020, una soluzione 
basata su quote giuridicamente vincolanti sembra prematura, poiché non sono ancora state 
sfruttate tutte le risorse disponibili quali altre misure meno invasive, come per es. i 
meccanismi di coordinamento (metodo di coordinamento aperto) oppure altri strumenti di 
cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), del TFUE quali il miglioramento della 
conoscenza, lo sviluppo degli scambi di informazioni e di migliori prassi, la promozione
di approcci innovativi, ecc. 
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 Calendario previsto delle discussioni negli organi dell'Unione europea:
Non ancora disponibile.

 Conclusione:

La commissione per gli affari europei

1. p r e n d e  n o t a  della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Equilibrio di genere ai vertici delle società: un contributo a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva
nonché della posizione del governo in merito;

2. p r e n d e  n o t a della proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio 
di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e 
relative misure;

3. r i t i e n e che l'eventuale introduzione di quote giuridicamente vincolanti
rappresenterebbe una soluzione straordinaria ed estrema che può essere adottata soltanto a 
seguito di approfondita discussione in seno ai parlamenti nazionali e che può essere 
affrontata solo qualora falliscano tutte le altre azioni su base volontaria;

4. i n v i t a  p e r t a n t o  i l  g o v e r n o ad esprimere il proprio disaccordo con la 
proposta di direttiva in sede di discussione del Consiglio dell'Unione europea;

5. in conformità del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, a d o t t a  u n  p a r e r e  m o t i v a t o 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. In linea con il governo della Repubblica ceca, la 
commissione per gli affari europei r i t i e n e che la proposta di direttiva sia in contrasto 
con il principio di sussidiarietà, poiché l'adozione di un'azione positiva, a norma 
dell'articolo 157, paragrafo 4, del TFUE, dovrebbe avvenire al livello più prossimo ai 
cittadini, in questo caso a livello degli Stati membri;

6. e s p r i m e  r a m m a r i c o per la data di pubblicazione di una proposta tanto 
importante, in considerazione del fatto che parte del periodo di otto settimane entro il 
quale deve essere adottato un parere motivato coincide con il periodo delle vacanze 
natalizie, riducendosi così di fatto il lasso di tempo a disposizione dei parlamenti nazionali 
per discuterla;

7. i n c a r i c a  i l  s u o  p r e s i d e n t e di trasmettere, in conformità del regolamento 
della Camera dei deputati e tramite il presidente della Camera dei deputati, la risoluzione
della commissione al governo, al presidente del Senato, al Presidente del Parlamento 
europeo, al presidente del Consiglio europeo e al presidente della Commissione europea;
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8. c h i e d e  a l  g o v e r n o di essere informata sulle misure adottate e sulla 
prosecuzione delle trattative.

Soňa Marková 
Josef Šenfeld Viktor Paggio Jan Bauer
verificatore della commissione relatori della commissione presidente

della commissione 


