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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ
Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

Il Senato francese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di regolamento in 
oggetto.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.
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ALLEGATO

N. 102

SENATO

SESSIONE ORDINARIA DEL 2016-2017

8 marzo 2017

ATTENZIONE

DOCUMENTO PROVVISORIO

Solo la versione definitiva ha valore di testo autentico

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento che 
modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2016)0815)

È divenuta risoluzione del Senato, conformemente all'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione per gli affari 
sociali:
�

 Cfr. i numeri: Senato 392 (2016-2017).
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La proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce 
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2016)0815) mira in 
particolare a far sì che le autorità nazionali dispongano degli strumenti necessari per verificare 
lo status previdenziale dei lavoratori distaccati.

Essa stabilisce procedure più chiare in materia di cooperazione tra dette autorità, con lo scopo 
di far fronte alle prassi potenzialmente sleali o abusive.

La proposta prevede così di rafforzare gli obblighi che incombono alle istituzioni che 
rilasciano il documento portatile A1, il quale attesta la legislazione in materia di sicurezza 
sociale applicabile al lavoratore distaccato, per quanto concerne la valutazione delle 
informazioni pertinenti, onde garantire l'esattezza degli elementi contenuti in tale attestato.

Essa prevede inoltre termini chiari per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali.

La proposta è altresì intesa ad agevolare lo scambio di informazioni da un paese all'altro tra le 
istituzioni di sicurezza sociale e gli ispettorati del lavoro, le autorità per l'immigrazione o le 
autorità fiscali degli Stati membri, onde far sì che tutti gli obblighi giuridici in materia di 
occupazione, salute, sicurezza, immigrazione e tassazione siano rispettati.

Il testo prevede tuttavia il ricorso agli atti di esecuzione per stabilire una procedura standard 
nonché i termini per il rilascio, il formato e il contenuto del documento – il modulo A1 – che 
attesta la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.

Gli atti di esecuzione verteranno altresì sulla definizione delle situazioni in cui il documento è 
rilasciato, nonché sugli elementi da verificare prima di procedere al rilascio.

Essi affronteranno la questione del ritiro del documento quando la sua esattezza e la sua 
validità sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:

– il ricorso agli atti di esecuzione verte su un elemento essenziale della proposta di 
regolamento, visto che si tratta di rafforzare la lotta contro la frode;

– gli atti di esecuzione non vengono trasmessi ai parlamenti nazionali ai fini del controllo del 
rispetto del principio di sussidiarietà;

– dinanzi al moltiplicarsi dei casi di falsificazione del modulo A1, sembra indispensabile 
rendere sicuro questo documento, prevederne la dequalificazione dinanzi a un organo 
giurisdizionale in caso di dubbio quanto alla sua veridicità e predisporre una procedura di 
dichiarazione preliminare, il che suscita un dibattito approfondito tra i colegislatori che il 
ricorso agli atti di esecuzione non consente;

– la Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene che si debba lasciare agli Stati membri un 
margine di discrezionalità quanto all'utilizzo dei moduli di distacco a fini di controllo da parte 
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degli Stati membri ospitanti; sono quindi ammesse restrizioni alla libera prestazione di servizi 
se vi è un motivo imperativo d'interesse generale che non sia già tutelato, e che può garantire 
il conseguimento dell'obiettivo perseguito, sempreché la misura restrittiva sia proporzionata;

– l'uniformazione proposta dalla Commissione europea è in contrasto con questa posizione, in 
quanto impone una procedura di definizione delle situazioni in cui il documento è rilasciato, 
come anche gli elementi che deve contenere.

Per queste ragioni, il Senato ritiene che la proposta di regolamento COM(2016)0815 non 
rispetti il principio di sussidiarietà e chiede, di conseguenza, che se ne tenga conto.

Questo testo è divenuto risoluzione del Senato l'8 marzo 2017.

Il Presidente,
Firmato: Gérard LARCHER
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Riunione della commissione per gli affari europei di giovedì 9 febbraio 2017

Questioni sociali e salute – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: parere 
motivato dell'on. Alain Vasselle

On. Alain Vasselle, relatore – Nel dicembre scorso la Commissione europea ha presentato 
una proposta di revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
del 2004 del 2009. Il testo è inteso ad agevolare la mobilità dei lavoratori, a garantire un 
trattamento equo tra contribuenti e lavoratori mobili, nonché a migliorare la cooperazione tra 
le autorità amministrative degli Stati membri. Le modifiche proposte tengono conto, in 
particolare, delle sentenze Dano e Alimanovic, pronunciate dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea nel 2014 e nel 2015, che hanno messo in evidenza il fenomeno del 
"turismo sociale", denunciato da più paesi: cittadini di Stati membri che si trasferiscono in 
altri Stati membri per beneficiarvi delle prestazioni sociali.

Ricordo che, conformemente all'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non determina chi può 
beneficiare dell'assicurazione prevista dalla legislazione nazionale né il tipo di prestazioni 
da accordare; tali questioni rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. 
L'intervento dell'Unione consente unicamente di stabilire criteri per definire il sistema in 
cui ogni cittadino mobile rientra.

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea mira in particolare a far sì che 
le autorità nazionali dispongano degli strumenti necessari per verificare lo status previdenziale 
dei lavoratori distaccati. Essa comporta quindi una disposizione relativa agli attestati A1. Questi 
documenti consentono di attestare l'affiliazione del lavoratore distaccato al sistema di sicurezza 
sociale del paese di invio. Le diverse relazioni della nostra commissione sull'argomento hanno 
riportato, riguardo a tali certificati, rischi di frode.

La proposta della Commissione prevede una standardizzazione della procedura di rilascio e del 
contenuto dei moduli A1, che avverrà mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Il 
ricorso agli atti di esecuzione deve, in linea di principio, vertere su un elemento non essenziale di 
un progetto di testo europeo. Non è questo il caso, dal momento che si tratta di intensificare la 
lotta contro la frode. Ricordo inoltre che gli atti di esecuzione non vengono trasmessi ai 
parlamenti nazionali ai fini del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Dinanzi al moltiplicarsi dei casi di falsificazione del modulo A1, sembra indispensabile 
rendere sicuro questo documento, prevederne la dequalificazione dinanzi a un organo 
giurisdizionale in caso di dubbio quanto alla sua veridicità e predisporre una procedura di 
dichiarazione preliminare. Tutto ciò suscita un dibattito approfondito tra i colegislatori, che che 
il ricorso agli atti di esecuzione non consente. Ciò implica altresì un controllo del rispetto del 
principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene inoltre che si debba lasciare agli Stati membri 
un margine di discrezionalità quanto all'utilizzo dei moduli di distacco a fini di controllo da parte 
degli Stati membri ospitanti. Sono quindi ammesse restrizioni alla libera prestazione di servizi se 
vi è un motivo imperativo d'interesse generale che non sia già tutelato, e che può garantire il 
conseguimento dell'obiettivo perseguito, sempreché la misura restrittiva sia proporzionata. 
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L'uniformazione proposta dalla Commissione europea è in contrasto con questa posizione, in 
quanto impone una procedura di definizione delle situazioni in cui il documento è rilasciato, 
come anche gli elementi che deve contenere.

Per queste ragioni, possiamo ritenere che il testo all'esame non rispetti il principio di 
sussidiarietà. Propongo l'approvazione del parere motivato che vi è stato distribuito.

On. Jean Bizet, presidente – Si tratta di un testo importante, in quanto siamo al centro del 
principio di sussidiarietà. Esiste una forma di dumping da parte di taluni paesi dell'Est.

Al termine della discussione, la commissione per gli affari europei ha approvato, 
all'unanimità, la proposta di risoluzione recante parere motivato.

Proposta di risoluzione europea recante parere motivato

La proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce 
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM (2016)0815) mira in 
particolare a far sì che le autorità nazionali dispongano degli strumenti necessari per verificare lo 
status previdenziale dei lavoratori distaccati.

Essa stabilisce procedure più chiare in materia di cooperazione tra dette autorità, con lo scopo 
di far fronte alle prassi potenzialmente sleali o abusive.

La proposta prevede così di rafforzare gli obblighi che incombono alle istituzioni che 
rilasciano il documento portatile A1, il quale attesta la legislazione in materia di sicurezza 
sociale applicabile al lavoratore distaccato, per quanto concerne la valutazione delle 
informazioni pertinenti, onde garantire l'esattezza degli elementi contenuti in tale attestato.

Essa prevede inoltre termini chiari per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali.

La proposta è altresì intesa ad agevolare lo scambio di informazioni da un paese all'altro tra le 
istituzioni di sicurezza sociale e gli ispettorati del lavoro, le autorità per l'immigrazione o le 
autorità fiscali degli Stati membri, onde far sì che tutti gli obblighi giuridici in materia di 
occupazione, salute, sicurezza, immigrazione e tassazione siano rispettati.

Il testo prevede tuttavia il ricorso agli atti di esecuzione per stabilire una procedura standard 
nonché i termini per il rilascio, il formato e il contenuto del documento – il modulo A1 – che 
attesta la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.

Gli atti di esecuzione verteranno altresì sulla definizione delle situazioni in cui il documento è 
rilasciato, nonché sugli elementi da verificare prima di procedere al rilascio.

Essi affronteranno la questione del ritiro del documento quando la sua esattezza e la sua validità 
sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:
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– il ricorso agli atti di esecuzione verte su un elemento essenziale della proposta di 
regolamento, visto che si tratta di rafforzare la lotta contro la frode;

– gli atti di esecuzione non vengono trasmessi ai parlamenti nazionali ai fini del controllo del 
rispetto del principio di sussidiarietà;

– dinanzi al moltiplicarsi dei casi di falsificazione del modulo A1, sembra indispensabile 
rendere sicuro questo documento, prevederne la dequalificazione dinanzi a un organo 
giurisdizionale in caso di dubbio quanto alla sua veridicità e predisporre una procedura di 
dichiarazione preliminare, il che suscita un dibattito approfondito tra i colegislatori che il 
ricorso agli atti di esecuzione non consente;

– la Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene che si debba lasciare agli Stati membri un 
margine di discrezionalità quanto all'utilizzo dei moduli di distacco a fini di controllo da parte 
degli Stati membri ospitanti; sono quindi ammesse restrizioni alla libera prestazione di servizi 
se vi è un motivo imperativo d'interesse generale che non sia già tutelato, e che può garantire 
il conseguimento dell'obiettivo perseguito, sempreché la misura restrittiva sia proporzionata;

– l'uniformazione proposta dalla Commissione europea è in contrasto con questa 
posizione, in quanto impone una procedura di definizione delle situazioni in cui il 
documento è rilasciato, come anche gli elementi che deve contenere.

Per queste ragioni, il Senato ritiene che la proposta di regolamento COM(2016)0815 non 
rispetti il principio di sussidiarietà e chiede, di conseguenza, che se ne tenga conto.


