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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Bundesrat tedesco sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei 
regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la 
direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 
interno
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(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 Bundesrat tedesco ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di direttiva 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

Parlamento dei rappresentanti dei Land federali della Repubblica federale tedesca
BUNDESRAT

954a sessione del 10.3.2017
Documento 6/17

DECISIONE
del Bundesrat

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di 
notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la 
direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione 
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
COM(2016) 821 final

Nel corso della sua 954a sessione, il 10 marzo 2017, il Bundesrat tedesco ha formulato il 
seguente parere, ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del TUE:

1. Il Bundesrat ritiene che la proposta di direttiva nella sua forma attuale non sia 
conforme ai principi di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 TUE e di 
proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4 TUE. La proposta prevede una 
procedura che attribuisce la responsabilità del controllo preventivo della compatibilità 
del diritto nazionale con il diritto dell'Unione unicamente alla Commissione. Le 
modifiche all'attuale procedura di notifica previste dalla proposta di direttiva 
comportano una notevole ingerenza nella sovranità nazionale e destano particolari 
dubbi in termini di compatibilità con il principio di democrazia.

2. Finora gli Stati membri sono tenuti a notificare nuove disposizioni nazionali 
riguardanti la direttiva sui servizi 2006/123/CE (direttiva servizi) soltanto a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, comma 2. In particolare, la 
procedura di notifica vigente non impedisce agli Stati membri di approvare e applicare
immediatamente la disposizione in questione. La proposta di direttiva prevede tuttavia 
che i progetti di normativa nazionali possano essere adottati soltanto dopo un termine 
sospensivo in linea di massima di tre mesi (articolo 3, paragrafo 3, e articolo 5, 
paragrafo 2, della proposta di direttiva). Non sono previste eccezioni, ad esempio per 
casi urgenti, progetti di legge del parlamento o emendamenti dei deputati. Gli Stati 
membri devono ora necessariamente motivare in modo esauriente i progetti di 
normativa da notificare nel quadro di un controllo preventivo e presentare prove 
concrete sulla proporzionalità della normativa (articolo 3, paragrafo 5, della proposta 
di direttiva). Eventuali violazioni dell'obbligo di notifica costituiscono un vizio 
procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti 
dei singoli (articolo 3, paragrafo 4 della proposta di direttiva) e hanno come 
conseguenza l'inapplicabilità della normativa interessata. Qualora la Commissione 
ritenga che il progetto non sia compatibile con la direttiva sui servizi, può adottare una 
decisione (articolo 7 della proposta di direttiva), con cui chiede allo Stato membro di 
astenersi dall'adottare il progetto di misura o di abrogarla.
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3. Il Bundesrat è del parere che la proposta sollevi riserve già sotto il profilo della 
compatibilità con il principio di democrazia, che a norma dell'articolo 2, frase 1 TUE è 
uno dei valori fondamentali dell'Unione. In virtù dell'ampio campo di applicazione 
della direttiva proposta, in futuro ogni attività parlamentare che riguardi i servizi sarà 
subordinata all'autorizzazione della Commissione. Ciò significa che, con la proposta di 
direttiva, i parlamenti democraticamente legittimati saranno soggetti al controllo della 
Commissione, un organo esecutivo. La competenza legislativa nell'ambito dei servizi 
da parte degli Stati membri risulterebbe nulla.

4. La denuncia di violazione al principio di sussidiarietà, a norma dell'articolo 12, lettera 
b) TUE, contempla anche la questione della competenza dell'UE - si vedano a questo 
proposito i pareri del Bundesrat del 9 novembre 2007, documento del Bundesrat n. 
390/07 (decisione), punto 5, del 26 marzo 2010, documento del Bundesrat n. 43/10 
(decisione), punto 2, e del 16 dicembre 2011, documento del Bundesrat n.646/11 
(decisione) punto 2. Il principio di sussidiarietà riguarda l'esercizio della competenza. 
Il principio di sussidiarietà è violato anche quando non sussiste alcuna competenza in 
capo all'Unione. Nel quadro del controllo della sussidiarietà occorre pertanto verificare 
innanzi tutto se la proposta poggi su una base giuridica necessaria per l'azione dell'UE.

5. Secondo la proposta di direttiva, questa si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, in 
combinato disposto con l'articolo 62 TFUE, e sulla competenza in materia di mercato 
unico di cui all'articolo 114 TFUE. L'articolo 53, paragrafo 1 TFUE consente tuttavia 
soltanto l'adozione di direttive per il riconoscimento reciproco dei certificati e per il 
"coordinamento" delle disposizioni legislative degli Stati membri. Un controllo 
preventivo di tutte le disposizioni relative ai servizi va tuttavia decisamente oltre una 
semplice attività di coordinamento relativa al riconoscimento reciproco dei certificati. 
La proposta non trova una base giuridica neppure nell'articolo 114 TFUE: secondo la 
giurisprudenza costante della Corte di giustizia l'articolo 114 TFUE non conferisce al 
legislatore dell'Unione una competenza generale di regolamentazione del mercato 
interno. Un atto giuridico adottato a norma dell'articolo 114 TFU deve piuttosto 
contribuire al superamento degli attuali ostacoli alla realizzazione del mercato interno 
ovvero a eliminare le evidenti distorsioni della concorrenza (cfr. sentenza della Corte 
di giustizia del 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Repubblica federale di Germania 
contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea). In questo caso non è 
dimostrato né chiaro quali gravi misure nazionali concrete giustifichino una siffatta 
ingerenza nella competenza legislativa del legislatore nazionale. La proposta si limita 
a osservare che si impedirebbe "uno sviluppo disomogeneo delle norme nazionali" e si 
contribuirebbe al "ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative per quanto riguarda i servizi contemplati dalla direttiva servizi". 
L'articolo 114 TFUE non lo consente.

6. L'attribuzione alla Commissione della responsabilità decisionale sulla compatibilità di 
un progetto di misura con la direttiva servizi rappresenta altresì un'ingerenza 
sostanziale nel rapporto tra le istituzioni europee disciplinato dai trattati. Il TFUE 
contiene disposizioni differenziate sulla procedura d'infrazione, che consentono di 
conseguenza e soltanto a titolo incidentale un "controllo normativo" vincolante a 
posteriori da parte della Corte di giustizia. Ai sensi dell'articolo 258 TFUE, la 
Commissione può avviare in tal caso una procedura d'infrazione nei confronti di uno 
Stato membro, laddove ritenga che questo abbia mancato a uno degli obblighi ad esso 
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incombenti in virtù dei trattati, nell'ambito della quale la decisione finale in merito alla 
conformità al diritto dell'UE spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia. Per 
modifiche sostanziali di tale rapporto, come quelle previste dalla proposta di direttiva, 
è necessaria una modifica dei trattati.

7. La proposta non rispetta inoltre il principio di proporzionalità. L'articolo 5, paragrafo 4
TUE stabilisce che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a 
quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le misure devono in 
particolare essere necessarie e proporzionate.

8. L'obiettivo della proposta di direttiva è un riesame più efficace della legislazione degli 
Stati membri nell'ambito della direttiva servizi dell'UE e una sua migliore 
applicazione. Esistono tuttavia già delle procedure per il riesame obbligatorio della 
legislazione nazionale a fini di verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione 
(procedure d'infrazione). La Commissione non ha fornito una congrua motivazione in 
merito alla necessità di intervento in questo caso. La Commissione non spiega neppure 
a sufficienza il motivo per cui l'attuale regime di notifica debba essere inasprito. Non 
vi sono valide prove dell'inefficacia dell'attuale procedura di notifica affermata dalla 
Commissione.

9. Ostacolando le procedure legislative nazionali, imponendo importanti obblighi di 
prova e introducendo la necessità di ottenere l'autorizzazione della Commissione per le 
normative nazionali, la misura rappresenta una notevole ingerenza nella sovranità 
degli Stati membri. Alla luce in particolare di quanto sopra esposto, il Bundesrat la 
ritiene pertanto anche inopportuna.

10. Per concludere, le modifiche proposte comporterebbero un notevole aumento degli 
oneri amministrativi a livello di Stati membri, senza offrire alcun valore aggiunto. Che 
i relativi costi possano essere controbilanciati con risparmi sui costi per le procedure 
d'infrazione è una mera supposizione.
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