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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1028) BONFRISCO. – Modifiche al testo
unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parità di accesso agli organi di amministra-
zione e di controllo delle società quotate in
mercati regolamentati

(1095) CONZATTI ed altri. – Modifiche al te-
sto unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’equilibrio
tra i generi negli organi delle società quotate

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4
FENU (M5S), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d’Italia: FdI; Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1028) BONFRISCO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in
mercati regolamentati

(1095) CONZATTI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’e-
quilibrio tra i generi negli organi delle società quotate

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1028 e 1095, sospesa nella seduta
del 28 marzo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fenu.

FENU, relatore. Signor Presidente, condivido l’orientamento dei di-
segni di legge in titolo.

Dalle prime indagini effettuate emerge che gli effetti della cosiddetta
legge Golfo-Mosca sull’equilibrio di genere nei CDA delle società quotate
in borsa (la legge n. 120 del 2011) sono stati sicuramente positivi. La par-
tecipazione di entrambi i generi sia agli organi amministrativi che a quelli
di controllo – nella sostanza ci riferiamo alla maggiore partecipazione del
genere femminile – ha avuto risvolti positivi, anche se ha riguardato esclu-
sivamente gli organi contemplati dalla legge e dai provvedimenti in
esame. In quegli organismi che, invece, non sono stati interessati dalla
normativa il tasso di presenza delle donne tra gli amministratori delegati
e i presidenti dei consigli d’amministrazione è ancora tendente allo zero.

Ad ogni modo, propongo di svolgere una serie di audizioni – se il
Presidente e i colleghi sono d’accordo – per conoscere meglio gli effetti
registrati nell’andamento economico delle società interessate a seguito
della partecipazione paritaria di genere ai loro organi di amministrazione
e di controllo, nonché i profili retributivi, al fine di verificare l’effettiva
parità di genere anche nei compensi.
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PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Invito i Gruppi parlamentari a dare indicazioni in merito ai soggetti

da audire, con l’avvertenza che la programmazione del ciclo di audizioni
sarà stabilita in sede di Ufficio di Presidenza.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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