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13.11.2013 A7-0340/70 

Emendamento  70 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) La presente direttiva non intende 
armonizzare in dettaglio le normative 
nazionali sulle procedure di selezione e 
sui criteri di qualificazione ai posti di 
amministratore; è tuttavia necessario 
introdurre norme minime che obblighino 
le imprese quotate prive di una 
rappresentanza di genere equilibrata a 
fondare le decisioni di nomina degli 
amministratori senza incarichi esecutivi 
su una valutazione comparativa oggettiva 
delle qualifiche dei candidati in termini di 
idoneità, competenza e rendimento 
professionale, per raggiungere l'equilibrio 
di genere in tale categoria di 
amministratori. Solo una misura a livello 
dell'UE può contribuire effettivamente a 
garantire condizioni uniformi in tutta 
l'Unione e ad evitare complicazioni 
pratiche nella vita aziendale. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/71 

Emendamento  71 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Occorre quindi che l'Unione si 
prefigga l'obiettivo di aumentare la 
presenza delle donne nei consigli delle 
società, sia per rilanciare la crescita 
economica e la competitività delle imprese 
europee che per realizzare un'effettiva 
uguaglianza di genere sul mercato del 
lavoro. Tale finalità dev'essere perseguita 
introducendo requisiti minimi in materia 
di azione positiva, sotto forma di misure 
vincolanti volte al raggiungimento di un 
obiettivo quantitativo relativo alla 
composizione di genere nei consigli delle 
società quotate, tenuto conto del fatto che 
gli Stati membri e gli altri paesi che 
hanno scelto questo metodo o un 
approccio simile hanno ottenuto i risultati 
migliori in termini di riduzione della 
sotto-rappresentanza delle donne nei posti 
decisionali in campo economico. 
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13.11.2013 A7-0340/72 

Emendamento  72 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Occorre obbligare le società quotate 
dell'Unione a predisporre mezzi adeguati 
ai fini dell'adozione di procedure idonee 
per soddisfare gli specifici obiettivi relativi 
alla composizione di genere nei loro 
consigli. Le società quotate nei cui 
consigli i posti di amministratori senza 
incarichi esecutivi sono occupati dal sesso 
sotto-rappresentato per meno del 40% 
dovrebbero procedere alle nomine per tali 
posti sulla base di un'analisi comparativa 
delle qualifiche di ciascun candidato, 
applicando criteri prestabiliti, chiari, 
univoci e formulati in modo neutro, per 
raggiungere la percentuale sopra indicata 
entro il 1° gennaio 2020. La direttiva fissa 
quindi, come obiettivo da raggiungere 
entro tale data, una rappresentanza 
almeno del 40% del sesso sotto-
rappresentato fra gli amministratori senza 
incarichi esecutivi. Tale obiettivo, in linea 
di principio, riguarda solo la diversità di 
genere complessiva fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi e non 
interferisce con la scelta concreta dei 
singoli amministratori, caso per caso, da 
un'ampia rosa di candidati uomini e 
donne; in particolare, non esclude alcun 
particolare candidato a un posto di 
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amministratore, né impone alcun singolo 
amministratore alle società o agli 
azionisti. La scelta di membri del 
consiglio idonei resta quindi alle società e 
agli azionisti. 
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13.11.2013 A7-0340/73 

Emendamento  73 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Gli Stati membri esercitano 
un'influenza dominante sulle società 
quotate che sono imprese pubbliche ai 
sensi dell'articolo 2, lettera b), della 
direttiva 2006/111/CE della Commissione, 
del 16 novembre 2006, relativa alla 
trasparenza delle relazioni finanziarie tra 
gli Stati membri e le loro imprese 
pubbliche e alla trasparenza finanziaria 
all'interno di talune imprese32. In virtù di 
tale influenza dominante, essi hanno a 
disposizione strumenti per produrre più 
rapidamente i cambiamenti necessari. Per 
tali imprese, quindi, è opportuno 
anticipare la data entro cui dev'essere 
raggiunto l'obiettivo del 40% almeno del 
sesso sotto-rappresentato fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi. 

soppresso 
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 GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.  
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13.11.2013 A7-0340/74 

Emendamento  74 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Per determinare il numero di posti di 
amministratore senza incarichi esecutivi 
necessario per soddisfare l'obiettivo 
prefissato occorrono precisazioni 
supplementari: viste le dimensioni della 
maggior parte dei consigli, infatti, dal 
punto di vista matematico è possibile solo 
superare o rimanere al di sotto dell'esatta 
quota del 40%. Pertanto, il numero di 
posti in consiglio necessari per soddisfare 
l'obiettivo dev'essere quello che si 
avvicina di più al 40%. Al tempo stesso, 
per evitare discriminazioni nei confronti 
del sesso inizialmente sovra-
rappresentato, le società quotate non 
devono essere obbligate a destinare al 
sesso sotto-rappresentato la metà o più dei 
posti di amministratore senza incarichi 
esecutivi. Ad esempio, gli appartenenti al 
sesso sotto-rappresentato devono 
occupare almeno un posto nei consigli 
con tre o quattro amministratori senza 
incarichi esecutivi, almeno due posti nei 
consigli con cinque o sei amministratori 
senza incarichi esecutivi e almeno tre 
posti nei consigli con sette od otto 
amministratori senza incarichi esecutivi. 
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13.11.2013 A7-0340/75 

Emendamento  75 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) In linea con tale giurisprudenza, gli 
Stati membri devono garantire che la 
scelta dei candidati più qualificati per i 
posti di amministratore senza incarichi 
esecutivi sia basata su un'analisi 
comparativa delle qualifiche di ciascun 
candidato, con riferimento a criteri 
prestabiliti, chiari, univoci e formulati in 
modo neutro. Fra i tipi di criteri di 
selezione che le società potrebbero 
applicare figurano, ad esempio, 
l'esperienza professionale nelle mansioni 
di gestione e/o di sorveglianza, la 
conoscenza di specifici settori rilevanti 
come la finanza, il controllo o la gestione 
delle risorse umane, competenze di 
leadership e di comunicazione e capacità 
di lavoro in rete. Il candidato del sesso 
sotto-rappresentato deve avere la 
precedenza se possiede qualifiche uguali a 
quelle del candidato dell'altro sesso in 
termini di idoneità, competenza e 
rendimento professionale, e a meno che 
una valutazione obiettiva, che prenda in 
considerazione tutti i criteri relativi ai 
singoli candidati, non faccia propendere 
per un candidato dell'altro sesso. 

soppresso 
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13.11.2013 A7-0340/76 

Emendamento  76 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) I metodi di assunzione e di nomina 
degli amministratori differiscono da uno 
Stato membro all'altro e da una società 
all'altra. Possono prevedere che, ad 
esempio, un comitato di nomina proceda a 
una pre-selezione di candidati da 
presentare all'assemblea degli azionisti, 
oppure la nomina diretta degli 
amministratori da parte dei singoli 
azionisti, o ancora la votazione sui singoli 
candidati o su liste di candidati in sede di 
assemblea degli azionisti. Le condizioni 
relative alla selezione dei candidati 
devono essere soddisfatte a uno stadio 
adeguato della procedura di selezione, 
conformemente alle disposizioni di diritto 
nazionale e allo statuto delle società 
quotate interessate. A tale riguardo, la 
presente direttiva introduce solo 
un'armonizzazione minima delle 
procedure di selezione, permettendo di 
applicare le condizioni definite dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia per 
realizzare l'obiettivo di una 
rappresentanza di genere più equilibrata 
dei consigli delle società quotate. 

soppresso 
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13.11.2013 A7-0340/77 

Emendamento  77 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) La presente direttiva è intesa a 
migliorare l'equilibrio di genere fra gli 
amministratori delle società quotate in 
Borsa e a contribuire in tal modo alla 
realizzazione del principio di parità di 
trattamento fra uomini e donne, 
riconosciuto come diritto fondamentale 
dell'Unione. Le società quotate 
dovrebbero pertanto essere tenute a 
comunicare, su richiesta di un candidato 
respinto, non solo i criteri di 
qualificazione su cui si è basata la 
selezione, ma anche la valutazione 
comparativa obiettiva di tali criteri e, ove 
rilevante, le considerazioni che hanno 
portato a scegliere un candidato del sesso 
non sotto-rappresentato. Queste 
limitazioni al diritto al rispetto della vita 
privata per quanto riguarda il trattamento 
di dati personali, riconosciuto dagli 
articoli 7 e 8 della Carta, e l'obbligo per le 
società quotate di fornire tali 
informazioni, su richiesta, al candidato 
respinto, sono necessari e, secondo il 
principio di proporzionalità, rispondono 
effettivamente a riconosciute finalità di 
interesse generale. Sono quindi in linea 
con le condizioni che regolamentano tali 
limitazioni, di cui all'articolo 52, 
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paragrafo 1, della Carta, e con la 
giurisprudenza pertinente della Corte di 
giustizia. 
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13.11.2013 A7-0340/78 

Emendamento  78 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Qualora un candidato respinto del 
sesso sotto-rappresentato adduca elementi 
che permettano di presumere la parità 
delle sua qualifiche rispetto a quelle del 
candidato prescelto dell'altro sesso, la 
società quotata dev'essere tenuta a 
dimostrare la correttezza della scelta. 

soppresso 
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13.11.2013 A7-0340/79 

Emendamento  79 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) È necessario che gli Stati membri 
prevedano sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive per le 
violazioni della presente direttiva, che 
possono includere, fra l'altro, sanzioni 
amministrative e la nullità o 
l'annullamento, da parte di un organo 
giudiziario, della nomina o dell'elezione 
degli amministratori senza incarichi 
esecutivi avvenute in violazione delle 
disposizioni nazionali adottate 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
1. 
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13.11.2013 A7-0340/80 

Emendamento  80 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

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 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Oltre alle misure riguardanti gli 
amministratori senza incarichi esecutivi, e 
anche nell'ottica di migliorare l'equilibrio 
di genere fra gli amministratori aventi 
mansioni di gestione quotidiana, le 
società quotate devono essere tenute ad 
assumere impegni individuali – da 
onorare entro il 1° gennaio 2020 – 
relativamente alla rappresentanza di 
entrambi i sessi fra gli amministratori con 
incarichi esecutivi. Tali impegni devono 
essere volti a realizzare progressi tangibili 
verso un equilibrio di genere migliore 
rispetto alla situazione attuale 
dell'impresa. 

soppresso 
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