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RELAZIONE

triennale sullo stato di applicazione della normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante "Regolamento

concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle
società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati
regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.
120"

(periodo dal 12 febbraio 2013 al 12 febbraio 2016)

(Articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 251/2012)
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Premessa
La presente Relazione è stata predi sposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012 n. 25 1, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di

amministrazione e di controllo nelle società, costituite in [talia, controllate da pubbliche
amministrazioni. ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo. del codice civile, non quotate
in mercati regolamentati, in al/uazione dell 'articolo 3, comma 2. della legge l2 luglio 20l l, n.
120", che all'articolo 4, comma I, dispone che "li Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispello della normativa e presenta al
Parlamento una relazione triennale sullo SUllO di applicazione della stessa ".
Ai sensi del decreto del Mini stro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari
opport unità del 4 dicembre 20 12, recante "Organizzazione interna del Dipartimento per le pari

opportunità ", la struttura interna del Dipartimento alla quale compete il coordinamento degli
adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull 'applicazione della normativa di cui all'articolo
3 de lla legge 12 luglio 20 Il , n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24[ebbraio 1998,

11.

58, concernenti lo

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati", è l'Ul1icio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità.
Co n la presente Relazione si rife ri sce in meri to allo stato di applicazione della normativa di cui
al D.P.R. n. 251/2012 alla scadenza del primo triennio dall'entrata in vigore della stessa, no nché in
merito all'attività di monitoraggio e vigil anza svolta ai sensi del c itato articolo 4, comma I, del
D.P.R. medesimo. La Relazione, corredata da grafici e tabelle, è strutturata come segue:
il primo paragrafo "Parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle

società quotate in mercati regolamentmi e delle società controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell 'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non
quotate in mercati regolamentati: normativa e profW applicativi" fo rni sce un quadro
generale della normativa concernente l'equilibrio di genere nella composizione degli organi
3
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collegiali delle società quotate (legge n. 120/20 Il ) e delle società controllate da pubbliche
amministrazioni (D.P.R. n. 25 1/20 12) e illustra il contenuto del parere reso da l Consiglio di
Stato - parere n. 594/20 14 - con il quale sono stati risolti alcuni dubbi interpretativi ci rca
l' ambito di applicazione del D.P.R. n, 251/2012;
il

secondo

paragrafo

"Procedimento

amministra/ivo finalizzato

ali 'adozione

dei

provvedimenti di diffida" descrive specificamente la procedura seguita dal Dipartimento ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 25112 012;
il

terzo

paragrafo

"Moniloraggio

e

vigilanza

sull 'applicazione

della

normativa

sull'equilibrio di genere ,. descrive l' attività di monitoraggio e vigilanza sull ' applicazione
della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012 svo lta a decorrere dalla data di entrata in vigo re
del medesimo;

il quarto paragrafo "Dati di moni/oraggio e vigilanza al/a scadenza del primo triennio di

applicazione della normativa di cui al D.P.R. n 251/2012" fornisce i dati ri ep ilogati vi circa
l' attività svolta nel corso del primo triennio di applicazio ne della normativa in questione;
il quinto paragrafo "Conclusioni " riporta alcune considerazioni finali circa i risultati del
primo triennio di applicazio ne de ll a normati va concernente il rispetto dell 'eq uilibrio di
genere ne lla composizione degli organi collegiali delle soc ietà, non quotate, controllate dall e
pubbliche amministrazioni di cui all 'articolo I, comma 2, dci decreto legislativo n.
165/200 I, anche attraverso un confronto con i risultati dell' applicazione della legge n.
120/2011 per le società quotate, tenendo conto, per queste ultime, dei dati contenuti nel
Rapporto elaborato dalla Consob ne l mese di dicembre 2015.
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l. Parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati

regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regola menta ti:
normativa e profili applicativi

1.1. La legge 12 luglio 2011, n. 120 e il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251

La legge 12 luglio 20 Il , n. 120, recante "Modifìche al testo unico delle disposizioni in maleria

di inlermediazione .fìnanziaria, di cui al decrelo legislalivo 24 febbraio 1998, n. 58. concernenti la
parità di accesso agli organi di amminislrazione e di contraI/o delle socielà quolale in merw!i
regolamen/ali", ha introdotto un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rapp resentanza dei
generi all'intern o degli organi collegiali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle
società a controllo pubblico, non quotate.

[n particolare, la I.egge n. 120/2011 ha stabilito che le società quotate nei mercati regolamentati
debbano prevedere nei propri statuti disposizioni volte a garantire l'equilibrio di genere negli organi
di anuninislraz ione e di controllo, per tre mandati consecutivi, decorrenti dal primo rinnovo
success ivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge (i nterve nuta il 12 agosto
20 Il).

L'articolo 3 della citata legge ha previsto che le disposizioni ivi co ntenute si app li chino anche
alle società, costituite in Italia, con trollate da pubbliche anuninistrazioni ai sensi dell ' articolo 2359,
conuni primo e secondo, del cod ice civi le, non quotate in mercati regolamentati, rinviando la
disciplina di att uazione ad un apposito rego lamento da adottare ai sensi dell'alticolo 17, conun a J,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Il regolamento in questione è stato adottato con D.P.R. n. 30 novembre 2012, n. 251, recante

" Regolamen/o concernente la pari/à di accesso agli organi di amminis/razione e comrollo nelle
socie/à, coslilui/e in l/aliCi, con/l'olia/e da pubbliche amministrazioni. ai sensi dell 'al'/icolo 2359.
commi primo e secondo, del codice civile, non quolate in mercati /'egolamemati, in allllazione
dell 'ar/icolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 20/ / , n. /20 ", che ha di sciplinato modalità e tennini
per garantire l' equilibrio di genere nella compos izione degli organi collegiali di amministrazione e
di controllo delle società, non quotate in mercati regolamentati , controllate anche in via indiretta
dalle pubbliche amministrazioni di cui all ' articolo I , comma 2, del decreto legislativo n.165/2001.

Anche il citato regolamento stabilisce (cfr. articolo 3) che gli obblighi ivi previsti Siano
operativi per tre mandati consecutivi decorrenti , nel caso specifico dell e società a controllo
pubblico, dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all ' entrata in vigore del medesimo
regolamento, intervenuta il 12 febbraio 2013.

Sia per le società quotate che per quelle assoggettate a controllo pubblico e non quotate nei
mercati regolamentati è previsto che la composizione degli organi collegiali debba assicurare
l'equilibrio tra i generi e, in particolare, che almeno un terzo dei componenti di ciascun organo
sociale appartenga al genere meno rappresentato. Tale quota è, tuttavia, ridotta ad un quinto per il
primo rinnovo degli organi. L'equilibrio di genere trova applicazione per tre mandati consecutivi
ma, come detto sopra, la decorrenza dell'operatività degli obblighi introdotti è diversa a seconda
che si tratti di società quotate o di società non quotate, come previ sto, rispettivamente dall'articolo 2
della legge n. 120/2011 e dall'articolo 3 del D.P.R. n. 251 /2012.

Nel sistema delle società quotate, anche controllate da pubbliche amministrazioni , la funzione
di controllo sul rispetto delle quote introdotte dalla normativa è affidata alla Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB), ai sensi dell ' articolo l della legge n. 120/2011. Per le società
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quotate che non rispettino la legge su ll 'equilibrio di genere è stato previsto un sistema sanzio natorio
articolato come segue.

Qualora la composIzione degli organi collegiali non rispetti il criterio di riparto stabilito, la
CONSOB diffida la società ad adeguarsi entro quattro mesi; in caso di inottemperanza alla diffida,
la CONSOB irroga una sanzione pec uni ari a compresa tra eu ro 100.000,00 ed e uro 1.000.000,00 se
lo squ ilibrio riguarda gli organi di gestione e compresa tra euro 20.000,00 ed euro 200.000,00 se lo
squilibrio riguarda gli organi di controll o, fi ssando un termine di tre mesi per l'adeguamento. In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, è prevista quale sanzione la decadenza
dalla ca rica per tutti i componenti dell ' organo socia le.

L'articolo 4 del citato D.P.R. n. 251/20 12 attribuisce, invece, al Presidente del Consiglio dei
ministri , ovvero al Ministro delegato per le pari opportun ità, i comp iti di mon itoraggio e vigilanza
su ll' applicazione delle quote di genere negli organi di anun ini strazione e co ntrollo delle società
con tro llate dalle pubbliche amministrazioni a livello centra le, regionale e locale.
Come evidenziato in premessa, il Dipartimento per le pari opport unità esercita i compiti
istruttori propedeutici all'esercizio delle predette funzioni poiché il D.M. 4 dicembre 2012, recante
"O rganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportu nità", prevede che all'Ufficio per gli
interven ti in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento spetti il coordinamento degli
adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazio ne de ll a normativa di cui all ' articolo
3 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

In particolare, si segna la che le soc ietà ricad enti nell' ambito di applicazione del D.P.R.
251 /2012 hanno l'obbli go di comunicare la composizione degli organi soc iali entro 15 giorni dalla
data di nomina degli stessi o dalla data di sostituz ione nel caso in cui la composizione dell'organo
co llegiale subisca mod ifiche in corso di mandato (cfr. articolo 4, comma 2). Chi unque vi abb ia
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interesse può, inoltre, segnalare al Dipartimento per le pari opportunità la carenza di equilibrio tra i
generi riscontrata negli organi delle società di cui trattasi (cfr. articolo 4, comma 4).
Il Dipartimento per le pari opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata
i>c'~rd~na,ll1lcncnlipar i(1p Il

p.:c.t!O\cmo. il, attraverso la quale le società ricadenti nell'ambito di

applicazione del D.P.R. n. 251/2012 (cfr. articolo 4, commi 2 e 3) comunicano la composizione
degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi, o dalla data di sostituzione nel

caso in cui vi sia una modificazione della composizione degli organi in corso di mandato.
Chiunque vi abbia interesse può, altresì, segnalare alla medesima casella di posta elettronica
certiflcata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società
ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251/2012.

Qualora venga accertato il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare
tale equilibrio entro sessanta giorni (secondo il procedimento specificatamente decritto nel
successivo paragrafo 2). Nel caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore tennine di
sessanta giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, tutti i componenti
dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo societario.

Per favorire l'applicazione della nonnativa e risolvere una serie di dubbi interpretativi emersi,
soprattutto in fase di prima attuazione delle disposizioni da parte delle società interessate, il
Dipartimento per le pari opportunità, anche sulla base dei quesiti pervenuti, ha elaborato un
documento contenente le risposte alle domande più frequenti sull'applicazione del D.P.R. 30
novembre 2012, n. 251 (FAQ). Tale documento è stato pubblicato nell'apposita sezione "Quote di
genere" del sito web del Dipartimento \\ \\ \\ . !1~rio rporlu l\ i la . l!O\ .il ed è stato progressivamente
integrato via via che sono stati effettuati gli ulteriori approfondimenti giuridici in sede di
applicazione della nonnativa.
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1.2. Parere n. 59412014 della Sezione J del Consiglio di Stato, Adunanza del 16 aprile 2014,
concernente "Applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo l del
D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di quote di genere alle società in cui nessuna
pubblica amministrazione ba da sola il controllo e alle c.d. società miste"

S i segnala c he, in fase di pri ma applicazione della nonnativa di cui al D.P.R. n. 251/20 12, sono
emersi alcuni dubbi interpretativi circa l'applicabilità della stessa anche alle società al cui capita le
partecipano più soggetti pubblici, ciascuno dei quali non si trovi in a lcuna delle sit uazioni
contemplate dall'articolo 2359 del codice civile, pur detenendo, unitamente considerati, la
maggi oranza del cap ita le socia le. nonché circa l'applicabilità della medesima normativa alle società
a capitale misto pubblico-privato.

In relazione ai predetti dubbi interpretativi, il Dipartimento per le pari opportunità ha ritenuto
necessario formulare una richiesta di parere al Consiglio di Stato per definire esattamen te l'ambito
di applicazione sotto il profi lo sogget1ivo della normati va in questione.

Il Consiglio di Stato ha formulato il parere richiesto - parere n. 594/20 14 della Sezione prima,
Ad unanza del 16 april e 2014 (all egato) - chiarendo, in particolare, che la normativa è applicabile
anche alle soc ietà a l cui capita le par1ecipino più pubbliche amministrazioni , a prescindere da l fatto
c he la società s ia partecipata o meno da privati, ma solo al verificarsi di talune co ndi zioni che
integrano la fattispecie del c.d. controllo congiunto, espressamente specificate nel medesimo parere.
Secondo il Consiglio di Stato " il controllo societario ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. può
ritenersi unitariamente realizzato da più pubbliche amministrazioni quando:
t. gli organi decisiona li della soc ietà controllata sono compo sti da rappresentanti delle

pubbliche amministrazioni. Singoli rappresentanti possono rapprese ntare varie o tutte le
amministrazioni partecipanti;

9
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2. le pubbliche amministrazioni congiuntamente - grazie ad accordi tra loro o a comportamenti
paralleli - dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d.
controllo di diritto), ovvero di voti sut1icienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulle
società un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse;
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
contro llanti".
Il citato parere ha precisato, altresì, che "non è invece sufficiente la mera titolarità pubblica
della maggiorarrza di capitale, essendo tale elemento, da solo considerato, estraneo all'art. 2359 cod.
civ., che riguarda le due ipotesi del «socio sovrano» e del «socio tiranno», in cui chi esercita
il controllo è il dominus della società. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando le
pubbliche amministrazioni, pur avendo la maggioranza del capitale, agiscono separatamente".
In conclusione, il Consiglio di Stato nel citato parere ha ritenuto che, nel caso di controllo
congiunto, alla società controllata da pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che sia
partecipata o meno da privati, si applicano l'articolo 3 della legge n. 120/2011 e l'articolo I del
D.PR. n. 25]/2012.

2. Procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dei provvedimenti di diffida

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di diffida previsti dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R.
n. 251/2012 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le
pari opportunità, il Dipartimento per le pari opportunità adotta le procedure previste dalla legge 7
agosto J 990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo.

Il termine di conclusione del procedimento in questione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge n. 241/1990, è individuato in 30 giorni, decorrenti dalla data di avvio del procedimento.
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In particolare, l' iter procedimentale prevede la comunicazione alla società dell'avv io, ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge n. 24111 990, del procedimento ammi nistrativo finalizzato
ali ' adozione del provvedimento formale di diffida di cui ali ' articolo 4, comma 5, del D.P.R. n.
251120 12, a firma del responsabile del procedimento.

Alla scadenza dei 30 giorni dalla data d'inizio del procedimento d'ufficio senza che la società
abbia provv eduto ad adeguarsi alla normativa in questione, è adottato il primo provvedimento di
diffida a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni, a firma del Presidente del Consiglio dei
mini stri ovvero del Ministro delegato per le pari opporrunità.
In caso di inottempe ranza a tale diffida entro il suddetto tem1ine, è adottato il secondo
provvedimento formale di diffida che fissa un nuovo tenni ne di 60 giorni per ripristinare
l'equilibrio tra i generi, a firma del Pres idente del Co nsigli o dei ministri ovvero del Ministro
delegato per le pari opportunità . Alla scadenza di tale ulteriore tern1ine, ove la società diffidata non
provveda a ripristinare l' eq uilibrio tra i generi, l' articolo 4, comma 5, seco ndo periodo, del D.P.R.
n. 251 /20 12, prevede la decade nza dei componenti dell ' organo social e interessato e la ricostituzione
del medesimo organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Per quanto concerne la firma dei pwvvedimenti di diffida si segnala che, fino al mese di
febbraio 20 14, tali provved imenti sono stati firmati dal Vice Mini stro del lavoro e delle politiche
sociali, Seno Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, in base alla delega in materia di pari opportuni tà
conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri pro-Iempore al Mi nistw del lavoro e delle
politiche sociali con D.P.C.M. lO luglio 2013. Successivamente, i provvedi menti sono stati firmati.
dapprima, dal Presidente del Consiglio dei ministri fino al mese di settembre 20 14 e, poi, a
decorrere dal mese di ottobre 2014, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Cons iglio dei
mini stri pro-Iempore, delegato all a "fim1a dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza
del Presidente del Consiglio dei mini stri".
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Si segnala che, nel corso dei tre anni dall'entrala in vigore della normativa e di svolgimento
dell'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto della medesima sono stati avviati n. 197
procedimenti nei confronti delle società inadempienti rispetto agli obblighi di cui alla normativa e
che non vi è stata, da parte di tali società, alcuna contestazione in merito alla procedura adottata al
riguardo.

Nel corso del medesimo periodo, sono stati presentati 2 ricorsi dalle società "Ferrovie Nord
S.p.a." e "Industria acqua siracusana S.p.a.", il primo dei quali si è, tra l'altro, concluso con una
dichiarazione di "cessazione della materia del contendere" poiché la società ricorrente, nelle more
del giudizio, ha adeguato la composizione dell'organo nel rispetto della normativa di cui al D.P.R.
n. 251/2012. Il secondo ricorso è tuttora pendente.

Nel corso del medesimo periodo vi sono stati 2 casi di società per le quali, nel corso del
procedimento, a seguito di interlocuzione con le stesse società elo con le amministrazioni loro
controllanti,

effettuati

gli

opportuni

approfondimenti

giuridici

e

acquisita

la

relativa

documentazione integrativa, sono stati adottati provvedimenti di annullamento delle diffide inviate
in un primo tempo alle medesime società.

Per quanto riguarda la decadenza dell'organo per il quale è stato avviato il relativo
procedimento per l'adozione della diffida, si segnala che tale effetto, ai sensi di quanto
espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251/2012, si
produce una volta scaduto il termine di sessanta giorni dal ricevimento della seconda diffida senza
che la societ.à diffidata abbia provveduto al ripristino dell'equilibrio di genere. Si tratta, perciò, di
decadenza ex lege che non necessita dell'adozione di alcun atto da parte del Dipartimento per le pari
opportunità.
In tali casi il Dipartimento, una volta scaduto il termine di cui sopra, provvede ad inviare
alla società interessata una comunicazione in cui si richiama l'attenzione della società in merito agli
12

NOO_ l')'

et

~~~;g$~~~A:v~/
Dipartimento per le Pari Opportunità

effetti prodotti da tale scadenza, affinché la società provveda alla "rico sti tuzio ne dell'organo nei
modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto", così come previsto dal citato articolo 4,
comma S, secondo periodo, del D.P.R. n. 25112012. Tale comunicazione è stata inviata in 6 casi di
società diffidate (rispettivamente, in 5 casi si trattava di soc ietà diffidate per la composizione del
collegio sindacale e in un caso di società diffidata per la composizione del consiglio di
amministrazione).
Dalla verifica effettuata successivamente alle predette comunicazioni risulta che 5 società
hanno ricostituito gli organi che erano stati oggetto delle diffide nel rispetto delle normativa di cui
al D.P.R. n. 251/2012 mentre una sola società ha nominato un amministratore unico in luogo del
consiglio di amministrazione.

3. Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa sull'equilibrio di genere

Mancando alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012 un ' anagrafe già definita delle
società pubbliche obbligate al rispetto della normativa, per il primo periodo di applicazione della
medesima - e, più precisamente, per il periodo dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n.
251/2012, ossia dal 12 febbraio 2013, flOo al mese di aprile 2014 - le attività di monitoraggio e
vigilanza sono state effettuate dal Dip311imento per le pari opportunità esclusivamente in base alle
segnalazioni pervenute da terzi e nei confronti delle società che hanno adempiuto spo ntaneamente
all'obbligo di comunicare, ai sensi dell 'articolo 4, commi 2 e 3, del citato D.P.R., la composizione
dei propri organi di amm ini strazione e controllo.
Per

lo svolgimento efficace e

puntuale delle attività di

monitoraggio

e vigilanza

su ll 'applicazione delle disposizioni nonnative relative all'equilibrio di genere da parte delle soc ietà
controllate direttamente e indirettamente da pubbliche amministrazioni, il Dipartimento per le pari
opportunità ha tuttav ia ritenuto necessaria la costruzione di una banca dati completa ed aggiornata
contenente le informazioni relati ve alle succitate società.
13
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A tal fine , considerata l' assenza di una banca dati comp leta presso altre pubbliche
amministrazioni , il Dipartimento ha affidato a Cerved Grollp S.p.a. l'incarico (sottoscritto il 18
dicembre 20 13) relati vo alla fornitura di un database, aggiornato mensi lm ente, contenente le
informazioni re lati ve alle soc ieta so ttoposte all a nonnati va ottenute e laborando i dati societari
registrati presso le Camere di commercio, seco nd o specifiche funziona li alle attivita di
monitoraggio e vigilanza.
Acquisito il database, a partire dal mese di april e 2014 , pertanto, il Dipartimento ha pred isposto
un "Piano di vigilanza" su l rispetto della nonnativa in questione, provvedendo ad avvia re, con
cadenza mensile, i procedimenti amministrativi volti a diffidare le società inadempienti a
ri spri stinare l'equi librio di genere, individuando ciascun mese le 15 società pubbliche, controllate
da una pubblica amministrazione, distribuite su 5 ripartizioni geografiche individuate (Nord/Ovest;
Nord/Est; Centro; Sud; Isole), con il fatturato annuo più elevato, procedendo via v ia per queJle con
classi di fatturato inferiori. Tale "Piano di vigilanza", assentito dal Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri pl'o-tempore, è stato success ivamente integrato (ne l mese di
settembre 2014) con l'introduzione del criterio ulteriore del rinnovo recente degli organi, anch 'esso
avallato dal Segretario Generale pro-tempore. Si è ritenuto opportuno, in fatti , modificare l' iniziale
sistema di estrazione delle società aggiungendo il predetto criteri o, procede ndo qu ind i a diffidare
tempestivamente le società che hanno provveduto più di recente al rinnovo degli organi in
violazione della nornlativa di cui al D.P.R. n. 25112012, in modo da garantire che i medes imi organi
potessero assicurare, quasi per l'intera durata del mandato, il rispetto dell'equilibrio di genere, con
l'effetto, altresì, di sensibilizzare le società per i successivi rinnovi dei medesimi organi . A partire
da

settembre

201 4, pertanto,

i procedimenti

amministrati vi finali zzati

all' adozione dei

provvedimenti di diffida di c ui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 25 1/20 12 sono stati avv iat i
individuando le società che hanno rinnovato più di recente gli o rgan i, co ntroJlate da una pubblica
ammini strazione , distribuite sulle 5 ripartizi oni geografiche (Nord/Ovest; Nord/ Est; Centro; Sud;
Iso le), co n il fa tturato annuo più elevato, proseguendo via via per quelle con classi di fatturato
infer iori .
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4. Dati di monitoraggio e vigilanza alla scadenza del primo triennio di applicazione della
normativa di cui al D.P.R. n. 25112012

In merito al)e comunicazioni pervenute dall e società ai sensi dell ' artico lo 4, commi 2 e 3, del
D.P.R. n. 25112012, si fa presente che dal 12 febbraio 2013 , data di entrata in vigore del D.P.R. n.
25112012, fino al 12 febbraio 2016 data di scadenza del primo triennio di applicazione della
nonnativa, sono pervenute al Dipartimento n 640 comunicazioni, provenienti da 430 società,
relati ve al la co mposizione degli organi soc iali dell e stesse in seguito al loro rinnovo o parziale
modifica. Per a lcune società, nell ' arco del triennio, vi so no state due o più modifiche nella
composizione degli orga ni e, quindi, altrettante comunicazioni.
Compless ivamente, al 12 febbraio 2016, le donne rappresentano circa il 37% dei componenti
degli organi co ll egia li delle società da cui sono pervenute comunicazioni; inoltre, 26 società hanno
comunicato la nomina di un amministratore unico, in un solo caso di genere femminile.

A seguito delle predette comunicazioni da parte del)e soc ietà, nonché a seguito delle
segnalazioni pervenute da terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 25l12012 , sono stati
avviati, nel periodo di riferimento, 44 procedimenti finalizzati all'adoz ione de l provvedimento di
cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012, al cui esito sono stati emanati 37 provvedimenti
di prima diffida e 22 provvedimenti di seconda diffida per le soc ietà che non si sono adeguate entro
sessanta giorni dalla prima diffida. AI riguardo, si segnala che 7 socie tà si sono adeguate dopo
l'avvio del procedimento, 15 società si sono adeguate dopo il primo provvedimento di diffida e 18
società dopo il second o provved imento di diffida, mentre ad I società, non essendosi adeguata nei
termini , è stata comunicata la decadenza dell ' organo. Inoltre , al 12 febbraio 20 16, per 3 soc ietà non
risultavano ancora scaduti i tenni ni del provvedimento di seconda diffida.
Per quanto ri guarda i procedimenti avviati d ' ufficio in base ai criteri di cui al predetto "P iano di
vigilanza", dal mese di april e 201 4 fino al12 febbraio 2016, sono stati avviati 153 procedimenti.

Al 12 febbraio 20 16, IO dei suddetti procedimenti risultavano ancora in corso, non esse nd o
decaduti i tennini per l'emanazione del provvedimento di prima diffida, mentre, all 'esi to dei
15
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restanti 143 procedimenti sono stati emanati 121 provvedimenti di prima diffida (rivolti alle società
che non si so no adeguate entro i termini procedimentali) e 64 provvedimenti di seconda diffida per
le società che non si sono adeguate entro sessanta giorni dalla prima diffida.
Al riguardo, si segnala che 22 società si sono adeguate dopo l'avvio del procedimento, 57
società si sono adeguate dopo il. provvedimento di prima diffida e 52 società si sono adeguate dopo
il provvedimento di seconda diffida. Inoltre , al 12 febbraio 2016 , per 4 soc ietà non risultavano
ancora scaduti i tennini del provvedimento di seconda diffida, mentre, è stata comunicala la
decadenza dell'organo a 5 soc ietà che, decorsi i tennini del provvedimento di seco nda diffida, non
avevano provveduto ad adeguare la composizione alla nornlati va.
Infine, 3 società, in seguito al provvedime nto di seconda diftìda, hanno nominat o un amministratore
unico, circostanza che ha escluso la prosecuzione dei relativi procedimenti considerato che la
no<mati va sull'equilibrio di genere di cui alla Legge n. 120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 si applica
solo agli organi collegiali.
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PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA

Dipartimento pari opportunità
12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016

in seguita a
ATII EMANATI

comunicazioni

società/segnolozioni
di terzi
n. atti
(A)

n. società
adeguate
entro i
termini

Avvio del
procedimento

44

7

prima diffida

37

15

d'ufficio
(da aprile 2014)
n. società
adeguate
n. atti (B)
entro i

lA) + (B)

termini

153
(di
cui 10 in
corso')

seconda diffida

(di cui 3
in corso
****)

18

121
64 (di cui
4 in
cor50** e
3 nomine
di AU
***)

Comunicazione
decadenza
organo

1

-

5

22

totale

197
22
57

158

52

86

-

6

'al 12/02/2016, lO dei 153 procedimenti avviati erano ancora in corso in quanto le soc ietà
ai quali erano rivolti non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i tennini per

l'emanazione del provvedimento di prima diffida.

*' al 12/02/2016, :1: dei 64 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in corso in
quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano scadut i i termini del
suddetto provvedimento.
" . al 12/02/2016, a seguito dei 64 provvedimenti di seconda diffida.,;3. Società hanno
nominato un amministratore unico.
H • • al 12/02/2016, ;3. dei 22 pro vved imenti di seconda diffida erano ancora in corso in
quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i tennini del
suddetto provvedimento.

FOllte: Dipartimellto pari opportullità
17

r;-oouu;'0j
19 8

IoIOD

1S1

~C.a

Dipartimento per le Pari Opportunità

5, Conclusioni

I dati a disposizione consentono di svolgere alcune co nsiderazion i in merito all'efficacia della
normativa concernente l'equilibrio di genere di cui alla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251 /2012.
Emerge chiaramente che la percentuale delle donne che ricoprono ruoli di vertice è
sensibilmente aumentata in Italia l , nel triennio 2013-2016.
Per quanto riguarda le soc ietà., non quotate in mercati rego1amentati , controllate dalle pubbli che
amministrazioni di cui a ll 'articolo l , comma 2, del decreto legis lati vo n. 165/200 l, i dati forniti
mensilmente da Cerved Group al Dipal1imento per le pari opportunità hanno permesso di valutare i
cambiamenti intervenuti nella co mposizione per genere degli organi di amministrazione e controllo
delle soc ietà medesime in seguito all ' entrata in vigore del sopracitato D.P.R. n. 251/2012.
A febbraio 20 16, a tre anni dall' entrata in vigore del D.P .R. n. 25 1/20 I 2, le donne rappresenlano
più di un quarto dei componenti degli organi di amministrazione e con trollo delle società pubbliche
non quotate, facendo registrare da aprile 2014 (prima acquisizione di dati CERVED) un incremento
di otto punti percentuali - da 17,5 a 25,7 - grazie al\"accesso di circa 900 nuovi componenti di
genere femminile negli organi co ll egiali delle predette società nel periodo di riferimento. Questo
dato assume ulteriore rilevanza considerato che si è verificata, nel medesimo periodo, una
I In base all'analisi della board diversity (cfi·. lab . 2.14) contenuta nel " Repon on corporate governance of Italian listed
companies" del 20 15 pubblicato dalla Consob. a dicembre 20 15 (dati aggiornali al 30 giugno 2015), con riferimento alle
soc ielà quotate, nei "corporale boards" il numero delle donne che ricopre il ruolo di consigliere in 3 anni ba fatto
registrare un incremento pari al 16%. raggiungendo nel giugno del 2015 una percentuale pari al 27,6% (rispetto
a ll ' II ,6% regi strato nel 2012) .
Dal Rapporto della Consob emerge che il fattore che ha determinato una variazione percentuale cosI rilevante è da
ricondursi all'entrata in vigore della legge n. 120 del 20 Il. che ha avulo il merito di integrare la disciplina precedente
(Testo unico delle disposi zioni in materia di intermediazione finanziaria) che non prevedeva nulla in proposito. Nelle
società cd. Diverseboard il numero di donne presenti è quasi raddoppiat o rispetto al 20 I O, quando la maggior parte delle
società quotate aveva consigli di amministrazioni composti quasi interamenle da uomini (cfr. tab 2.14)
Se nel2010 la partecipazione femminile nelle società ilaliane quotate era pari a circa il 6%, l'anuale percentual e di
donne nei Consigli di amministrazione delle società quotate si atlesla al 27,6%. Inoltre, nella quasi lotalilà delle
imprese, almeno una donna siede nel board. La maggioranza delle donne è amministratore indipendente, mentre sono
soltanto 16 a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.
l! dato del 27,6% sopraindicato colloca "(talia in Ulla posizione superiore rispetto alla media europea, che secondo i
dati resi pubblici dalla Commissione Europea nell' Europa a 28 membri (dati aggiornati ad aprile 2015) è pari al 21,2%
(ad ottobre 2014 era al 20,2%).
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diminuzione di circa 500 unità del numero di società rientranti nell'ambito di applicazione del
D.P.R. n. 251/2012.

% donne negli organi di
amministrazione e controllo
Aprile 2014/Febbraio 2016
Il Aprile 2014

il Febbraio 2016

35,2
27,5

25,7

21,4

CDA

Sindaci Effe ttivi

Sindaci Supplenti

Tot Organi

Fonte: elaborazione Dipartimento pari opportunità su dati CER VED

La distribuzione geografica della presenza femminile negli organi sociali delle società sottoposte a
monitoraggio evidenzia notevoli differenze regionali, con valori particolarmente elevati nel Nord
dell'Italia, dove la percentuale di donne negli organi collegiali si avvicina o raggiunge il 30% in
diverse regioni (come in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta); nel Sud dell'Italia
le donne non raggiungono la soglia del 15% dei componenti degli organi collegiali sia in Basilicata
(13,2%) che in Calabria (14,9%) e, in generale, non raggiungono il 20%, fatta eccezione per
l'Abruzzo, in cui la percentuale si allesla al 24,8%.
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Presenza di donne nei board delle società pubbliche per
regione Febbraio 2016
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Fonte: elaborazione Dipartimellto pari opportunità su dati CERVED

Dai dati in po ssesso del Dipartimento per le pari opportunità relativi a ll e nomine negli organi delle
società non quotate nei mercati regolame ntati controllate dalle pubbliche amm inistrazioni ,
nell'ultimo biennio si osserva una non trascurabile tend enza incrementale di nomine di
Ammin istratori unici_ A febbraio 2016, 35 società su 100 risu ltano dirette da un Amministratore
unico mentre ad aprile 20 14 la percentuale di società amm inistrate da un organo monocratico era
inferiore a 30_
Soltanto una percentuale esigua degl i Amministratori umcI nominati

pari a circa il 3% - è di

genere femminile.
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% società con Amm. Unico e relativa
proporzione di donne
aprile 2014/febbraio 2016

/
:>

::; 30

z

_ DONNE

ci5 20

_ UOMINI

....
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~------------~------------~ .

aprile 2014

fe bbraio 2016

Fonte: elaborazione Dipartimento pari opportunità su dati CERVED

Infine, si segnala che nel corso del pnmo triennio di applicazione della nonnativa
concernente l'equilibrio di genere di cui al D.P.R. n. 251/2012 è stata svolta un'attività di
sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza dell'esistenza degli obblighi previsti dalla
normativa in questione, attraverso iniziative di infonnazione e di fonnazione portate avanti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con
Enti di

ricerca,

Università. Fondazioni e Associazioni, attraverso

l'organizzazione e la

partecipazione ad eventi e convegni sul tema, nonché attraverso la diffusione della campagna di
comUl1lcaZlone istituzionale "QUOTE DI GENERE - Un Paese più equilibrato ha un futuro
migliore".
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