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13.11.2013 A7-0340/67 

Emendamento  67 

Angelika Niebler e altri 

 

Relazione A7-0340/2013 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner 

Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in 

Borsa 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (31bis) Poiché l'imposizione di un 
obiettivo vincolante alle imprese a 
conduzione familiare potrebbe 
tradursi, in ragione della loro 
particolare struttura, in una grave 
ingerenza nei diritti di proprietà 
dell'azionista, fino alla perdita del 
controllo dell'impresa da parte di 
quest'ultimo, gli Stati membri 
dovrebbero poter decidere di 
esentare le imprese a conduzione 
familiare quotate in borsa 
dall'obbligo di raggiungere 
l'obiettivo di cui alla presente 
direttiva. 

Or. en 

Motivazione 

L'imposizione di obiettivi non può tradursi in una perdita o comunque in una limitazione 

dell'influenza decisiva sull'impresa da parte degli azionisti di famiglia. Gli Stati membri, 

pertanto, devono poter introdurre determinate deroghe per le imprese a conduzione 

familiare. 
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13.11.2013 A7-0340/68 

Emendamento  68 

Angelika Niebler e altri 

 

Relazione A7-0340/2013 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner 

Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in 

Borsa 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) "impresa a conduzione 
familiare": un'impresa in cui: 

 
a) la maggioranza dei diritti 
decisionali è nelle mani della/e 
persona/e fisica/che che ha/hanno 
fondato l'impresa, della/e persona/e 
fisica/che che ha/hanno acquisito il 
capitale sociale dell'impresa ovvero 
del coniuge, dei genitori, del 
figlio/figli o degli eredi diretti dei 
figli; 
 

 b) la maggioranza dei diritti 
decisionali può esistere 
direttamente o indirettamente; 

 c) almeno un rappresentante della 
famiglia o dei parenti partecipa 
ufficialmente alla direzione o al 
controllo dell'impresa. 

 Le società quotate rientrano nella 
definizione di impresa a conduzione 
familiare allorché la persona o le 
persone che hanno fondato 
l'impresa o hanno acquisito il 
capitale sociale, ovvero un loro 
familiare o discendente, detengano, 
sulla base della loro partecipazione 
al capitale sociale, il 25% dei diritti 
decisionali. 
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Or. en 

Motivazione 

Le imprese a conduzione familiare godono di una particolare tutela del diritto di proprietà 

quale diritto fondamentale a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, dovrebbero essere oggetto di un'apposita 

disciplina nella presente proposta di direttiva. 
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13.11.2013 A7-0340/69 

Emendamento  69 

Angelika Niebler e altri 

 

Relazione A7-0340/2013 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner 

Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in 

Borsa 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri possono esentare dal 

raggiungimento dell'obiettivo di cui al 

paragrafo 1 le società quotate in cui il sesso 

sotto-rappresentato costituisca meno del 

10% del personale. 

 

6. Gli Stati membri possono esentare dal 

raggiungimento dell'obiettivo di cui al 

paragrafo 1 le società quotate che 

dimostrino di avere una ragione valida per 

non raggiungere tale obiettivo. Per 
ragione valida può intendersi: 

 a) il sesso sotto-rappresentato 
costituisce meno del 10% del 
personale; 

 b) il conseguimento dell'obiettivo di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, arreca 
grave pregiudizio ad un'impresa a 
conduzione familiare ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 8 bis; per 
esempio quando il conseguimento 

dell'obiettivo può tradursi nella perdita 

dell'influenza decisiva sulla direzione 

dell'impresa da parte degli azionisti di 

famiglia, ovvero in un ostacolo 

all'esercizio dell'influenza decisiva da 

parte di questi ultimi, oppure quando il 

raggiungimento dell'obiettivo può tradursi 

nella perdita, o nella significativa 

riduzione, dell'influenza fino ad allora 

esercitata sulla direzione dell'impresa dai 

vari gruppi familiari.  

Or. en 
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Motivazione 

La proposta di direttiva costituisce un'ingerenza nella libertà di impresa delle società e nei 

diritti di proprietà degli azionisti. Occorre pertanto assicurare una certa proporzionalità. In 

particolare occorre scongiurare indebite difficoltà qualora sia chiaro che manca un numero 

sufficiente di persone del sesso sotto-rappresentato che dimostri di essere idoneo. In ragione 

della loro particolare struttura, poi, le imprese a conduzione familiare dovrebbero essere 

esentate dal conseguimento degli obiettivi dalla direttiva. 

 

 


