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13.11.2013 A7-0340/81 

Emendamento  81 

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 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Gli Stati membri devono fare obbligo 
alle società quotate di fornire 
annualmente alle autorità nazionali 
competenti informazioni sulla 
composizione di genere dei loro consigli e 
sul conseguimento degli obiettivi previsti 
dalla presente direttiva, per consentire a 
tali autorità di valutare i progressi di 
ciascuna società verso l'equilibrio di 
genere fra gli amministratori. È 
opportuno che tali informazioni vengano 
pubblicate e che, qualora la società non 
abbia raggiunto l'obiettivo prefissato, esse 
includano una descrizione delle misure 
che l'impresa ha intrapreso fino a quel 
momento e che intende introdurre in 
futuro per realizzarlo. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/82 

Emendamento  82 

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 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Benché alcuni Stati membri abbiano 
adottato disposizioni regolamentari nel 
settore in oggetto o abbiano incoraggiato 
l'auto-regolamentazione, e questo con 
risultati diseguali, la maggioranza di essi 
non ha intrapreso alcuna azione né 
indicato la propria volontà di intervenire 
in modo sufficientemente incisivo. Dalle 
proiezioni basate su un'analisi esaustiva 
di tutte le informazioni disponibili sulle 
tendenze passate e attuali e dalle 
intenzioni manifestate emerge che 
l'azione individuale dei singoli Stati 
membri non permetterà di ottenere nel 
prossimo futuro una rappresentanza di 
genere equilibrata fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi dei consigli delle 
società dell'Unione, conformemente agli 
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. 
Tenuto conto di tali circostanze e dati i 
divari crescenti fra gli Stati membri in 
termini di rappresentanza uomo-donna 
nei consigli della società, l'equilibrio di 
genere in tali consigli nell'Unione può 
essere migliorato solo attraverso un 
approccio comune, e il potenziale di 
uguaglianza di genere, competitività e 
crescita può essere realizzato meglio 
grazie a un'azione coordinata a livello 

soppresso 
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dell'Unione piuttosto che con iniziative 
nazionali di portata, ambizione ed 
efficacia diverse. Poiché gli obiettivi della 
presente direttiva non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri e possono quindi, a motivo della 
portata e degli effetti dell'azione, essere 
conseguiti meglio a livello dell'Unione, 
questa può adottare misure 
conformemente al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/83 

Emendamento  83 

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 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le società quotate nei cui consigli i posti di 
amministratori senza incarichi esecutivi 
siano occupati per meno del 40% dal 
sesso sotto-rappresentato procedano 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, allo scopo di raggiungere la 
percentuale sopra indicata entro il 1° 
gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 
nel caso di società quotate che sono 
imprese pubbliche. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/84 

Emendamento  84 

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 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il numero di posti di amministratore 
senza incarichi esecutivi necessari per 
raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 
1 è il numero più vicino alla proporzione 
del 40%, ma non superiore al 49%. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/85 

Emendamento  85 

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 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Per raggiungere l'obiettivo di cui al 
paragrafo 1 gli Stati membri provvedono 
affinché, nella selezione degli 
amministratori senza incarichi esecutivi, 
sia data priorità al candidato del sesso 
sotto-rappresentato se questo è 
ugualmente qualificato rispetto al 
candidato dell'altro sesso in termini di 
idoneità, competenza e rendimento 
professionale, a meno che una 
valutazione obiettiva che tenga conto di 
tutti i criteri specifici dei singoli candidati 
non faccia propendere per il candidato 
dell'altro sesso. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/86 

Emendamento  86 

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 

Articolo 4 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
le società quotate siano tenute a 
comunicare, su richiesta di un candidato 
respinto, i criteri di qualificazione alla 
base della selezione, la valutazione 
comparativa obiettiva di tali criteri e, se 
del caso, le considerazioni che hanno 
portato a scegliere un candidato dell'altro 
sesso. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/87 

Emendamento  87 

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 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri, conformemente ai 
rispettivi sistemi giuridici nazionali, 
adottano le misure necessarie affinché, 
qualora un candidato respinto del sesso 
sotto-rappresentato adduca elementi che 
permettano di presumere la parità delle 
sue qualifiche rispetto a quelle del 
candidato prescelto dell'altro sesso, spetti 
alla società quotata dimostrare che non è 
stata violata la disposizione di cui al 
paragrafo 3. 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/88 

Emendamento  88 

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 

Articolo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 soppresso 

Misure supplementari da parte delle 
società e obblighi di informazione 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le società quotate assumano impegni 
individuali in materia di rappresentanza 
equilibrata di genere fra gli 
amministratori con incarichi esecutivi, da 
realizzare entro il 1° gennaio 2020 o, nel 
caso delle società quotate che siano 
imprese pubbliche, entro il 1° gennaio 
2018. 

 

2. Gli Stati membri fanno obbligo alle 
società quotate di fornire informazioni 
alle autorità nazionali competenti, una 
volta all'anno a decorrere da [due anni 
dopo l'adozione], in merito alla 
rappresentanza di genere nei loro 
consigli, distinguendo fra amministratori 
senza incarichi esecutivi e amministratori 
con incarichi esecutivi, e in merito alle 
misure prese riguardo agli obiettivi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, e al paragrafo 
1 del presente articolo, e di pubblicare tali 
informazioni in modo adeguato e 
accessibile sul loro sito web. 

 

3. Qualora una società quotata non  
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rispetti gli obiettivi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, o gli impegni individuali 
assunti ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, le informazioni di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo 
includono anche le ragioni della mancata 
realizzazione degli obiettivi o degli 
impegni e una descrizione delle misure 
che la società ha adottato o intende 
adottare per raggiungere gli obiettivi o per 
onorare gli impegni assunti. 

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che l'organismo 
o gli organismi designati ai sensi 
dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione 
del principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego 
(rifusione)35, siano anche competenti a 
promuovere, analizzare, controllare e 
sostenere l'equilibrio di genere nei 
consigli delle società quotate. 

 

__________________  

35
 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.  

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/89 

Emendamento  89 

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 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 soppresso 

Sanzioni  

1. Gli Stati membri definiscono un regime 
di sanzioni per le violazioni delle 
disposizioni nazionali adottate 
conformemente alla presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie per 
garantire che sia applicato. 

 

2. Le sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive e possono 
comprendere le seguenti misure: 

 

(a) sanzioni amministrative;  

(b) nullità o 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. 

 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/90 

Emendamento  90 

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 

Articolo 7 – comma unico 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono introdurre o 

mantenere disposizioni più favorevoli di 

quelle previste dalla presente direttiva per 
garantire una rappresentanza più 
equilibrata di uomini e donne nelle 
società registrate sul loro territorio 
nazionale, e condizione che tali 
disposizioni non creino una 
discriminazione ingiustificata né 
ostacolino il corretto funzionamento del 
mercato interno. 

Gli Stati membri possono introdurre o 

mantenere disposizioni più favorevoli di 

quelle previste o possono scegliere di 
derogare alla presente direttiva. 

Or. en 

 


