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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Seconda camera dei Paesi Bassi sulla proposta di direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga 

la direttiva 2010/18/UE del Consiglio 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(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. 

La Seconda camera dei Paesi Bassi 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 

Al sig. Jean-Claude Juncker 

Presidente della Commissione europea 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

L'Aia, 27 giugno 2017 

 

Oggetto: Parere motivato sulla sussidiarietà della proposta dell'UE di direttiva relativa all'equilibrio 

tra attività professionale e vita familiare (COM(2017)0253) 

 

Egregio Presidente Juncker, 

 

 

La Seconda camera dei Paesi Bassi, in conformità della pertinente procedura, ha preso in esame la 

suddetta proposta alla luce del principio di sussidiarietà. In tale contesto si è ricorso all'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona sull'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

Con la presente Le comunico che la Seconda camera ha espresso un parere negativo in merito alla 

sussidiarietà di tale proposta. 

 

La Seconda camera ritiene, a maggioranza, che: 

 la proposta non riguardi un problema transfrontaliero né un argomento che può essere 

affrontato solo mediante misure a livello dell'UE. Essa non riguarda neppure un problema 

transfrontaliero o un argomento che non possa essere affrontato dagli Stati membri. Inoltre, 

non è evidente quale sia il valore aggiunto di un'armonizzazione della regolamentazione in 

materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra gli Stati membri, visto il 

funzionamento del mercato interno; 

 gli affari sociali e il relativo equilibrio tra attività professionale e vita familiare siano 

competenze nazionali. L'equilibrio tra attività professionale e vita familiare è un tema che ha a 

che fare soprattutto con le scelte individuali e, se necessario, con le politiche nazionali, che 

derivano da specifiche considerazioni socioculturali nazionali, anche alla luce della gamma di 

strumenti nazionali. 

 

Per tali motivi, la Seconda camera dei Paesi Bassi conclude che la Commissione europea non ha 

dimostrato in modo sufficiente che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. 

 

Nell'allegato sono riportati i contributi dei gruppi politici, con una descrizione più dettagliata delle 

rispettive posizioni in merito, tra l'altro, al principio di sussidiarietà. 

 

Copie della presente missiva saranno trasmesse altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e al 

governo dei Paesi Bassi. 

 

 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

 

Khadija Arib 

Presidente della Seconda camera 

degli Stati generali dei Paesi Bassi 
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Allegato alla lettera alla Commissione europea: Contributi dei gruppi politici 

 

Si riportano di seguito i contributi dei vari gruppi politici in merito alla proposta dell'UE in 

oggetto. 

 

La Seconda camera dei Paesi Bassi conta 150 seggi. Tali seggi sono ripartiti come segue: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (33) (Partito popolare per la libertà e 

la democrazia) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (20) (Partito della libertà) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (19) (Unione cristiano-democratica) 

 Democraten 66 – D66 (19) (Democratici 66) 

 GroenLinks – GL (14) (Sinistra verde) 

 Socialistische Partij – SP (14) (Partito socialista) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (9) (Partito del lavoro) 

 ChristenUnie – CU (5) (Unione cristiana) 

 Partij voor de dieren – PvdD (5) (Partito animalista) 

 50PLUS (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) (Partito politico riformato) 

 DENK (3) 

 Forum voor Democratie – FvD (2) (Forum per la democrazia) 

 

Nell'ambito della valutazione della sussidiarietà della proposta, sono otto i gruppi politici che 

hanno fornito il proprio contributo. 

 

Sussidiarietà 

 

I deputati del gruppo VVD esprimono un parere negativo sulla sussidiarietà. La proposta 

relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare prevede una serie di norme 

minime nuove o rafforzate in materia di congedo parentale, congedo di paternità e congedo 

per i prestatori di assistenza, tra cui il nuovo diritto per i padri a usufruire di almeno dieci 

giorni lavorativi di congedo al momento della nascita di un figlio. Secondo la Commissione, 

con l'attuale direttiva (2010/18/UE) il diritto al congedo parentale per entrambi i genitori non 

è sufficientemente garantito. La Commissione considera problematico, tra l'altro, il fatto che 

per gli uomini vi sia un incentivo insufficiente a usufruire del congedo per i prestatori di 

assistenza e che in alcuni Stati membri l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare sia 

inadeguato. La Commissione ritiene pertanto che l'attuale quadro giuridico dell'Unione 

preveda incentivi limitati volti a far sì che gli uomini condividano equamente le responsabilità 

di assistenza. 

 

I deputati del gruppo VVD sono del parere che non sussista alcun problema transfrontaliero 

dimostrabile che non possa essere risolto dagli stessi Stati membri. L'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare è un tema che ha a che fare soprattutto con le scelte individuali 

e, se necessario, con le politiche nazionali, che derivano da specifiche considerazioni 

socioculturali nazionali, anche alla luce della gamma di strumenti politici nazionali. Norme 

minime a livello dell'UE non apportano alcun chiaro valore aggiunto. I deputati del gruppo 

VVD contestano inoltre che l'UE possa indicare come obiettivo principale il fatto che ognuno 

si assuma compiti in pari misura. Questa, infatti, è una decisione che spetta prima di tutto agli 

individui e ai genitori congiuntamente. 
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Inoltre, la proposta non presenta un'analisi adeguata delle conseguenze delle proposte 

politiche. La normativa e la regolamentazione esistenti, nonché le attuali modalità di 

attuazione delle condizioni di lavoro e dei contratti collettivi, sono in contrasto con tali norme 

in tutti gli Stati membri. Si tratta di un'operazione che comporta notevoli oneri burocratici e 

che provocherà critiche nei confronti delle autorità (europee). 

 

Inoltre, con le sue specifiche modalità di attuazione delle norme minime, la Commissione 

presuppone che i Paesi Bassi non siano in grado di scegliere autonomamente i propri obiettivi, 

o almeno non dispongano degli strumenti per formulare strategie sulla base delle proprie 

scelte politiche. Peraltro, non è affatto ovvio che un'eventuale armonizzazione graduale delle 

normative riguardanti l'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei diversi Stati membri 

presenti un valore aggiunto. I deputati del gruppo VVD ritengono che l'Europa non sia 

automaticamente in grado di agire meglio dei singoli Stati membri in questo ambito. Al 

contrario. 

 

I deputati del gruppo PVV considerano l'ambito sociale una questione di competenza 

nazionale e pertanto ritengono opportuno formulare un parere negativo sulla sussidiarietà. 

 

I deputati del gruppo CDA dichiarano che spetta agli Stati membri stabilire se e come sia 

possibile raggiungere un equilibrio tra attività professionale e vita familiare attraverso 

l'adozione di provvedimenti. L'Europa non ha competenza in quest'ambito. Non sussiste 

infatti una problematica transfrontaliera che gli Stati membri non siano in grado di risolvere 

da soli. 

 

I deputati del gruppo D66 sono molto favorevoli ad ampliare il congedo parentale per la 

nascita di un figlio, grazie al quale i padri, le cogenitrici e i partner possano trascorrere più 

tempo con il neonato. Ciò è di grande importanza per lo sviluppo del bambino. È inoltre 

fondamentale stimolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La differenza 

nella partecipazione degli uomini e delle donne al mercato del lavoro è infatti ancora troppo 

elevata. I deputati convengono che deve essere possibile una ripartizione equilibrata tra gli 

impegni di lavoro e di assistenza e che i partner possono ripartire tali impegni in modo 

equilibrato. Data l'importanza di tale estensione delle disposizioni, i deputati riterrebbero 

deludente il fatto che i Paesi Bassi non possano disciplinarla autonomamente ma debbano 

essere obbligati a farlo dalla regolamentazione europea. 

 

I deputati condividono il punto di vista del governo, vale a dire che, da un lato, è positivo 

avere una norma minima europea per consentire condizioni di parità tra gli Stati membri ma 

che, dall'altro, deve anche esistere lo spazio per le differenze tra Stati membri e che 

l'elaborazione delle politiche sociali spetta in primo luogo agli Stati membri stessi. Esiste 

senz'altro la possibilità di un ruolo dell'UE in tal senso, come nei casi della direttiva sul 

congedo di maternità del 1992 e della direttiva sul congedo parentale del 2010. Prima di dare 

un parere definitivo, i deputati del gruppo D-66 vorrebbero che fosse spiegato in modo più 

approfondito perché la direttiva debba essere adottata a livello europeo, perché la questione 

non possa essere affrontata direttamente dagli Stati membri e perché non sia stata preferita 

una raccomandazione a una direttiva. 

 

I deputati del gruppo GroenLinks esprimono un parere positivo sulla sussidiarietà. 

Concordano con tutte le argomentazioni avanzate dalla Commissione. 
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I deputati del gruppo GroenLinks ritengono che i lavoratori in Europa debbano godere delle 

stesse condizioni di lavoro di base, di cui fanno parte anche le norme sui congedi. Spetta 

pertanto all'UE elaborare una regolamentazione a tale riguardo. 

In questo momento, gli Stati membri non sono sufficientemente in grado di promuovere l'equa 

ripartizione degli impegni di assistenza tra uomini e donne. È positivo che l'Unione europea 

stabilisca le norme minime che consentono ai lavoratori europei di godere degli stessi diritti e 

che promuovono la parità tra uomini e donne sul mercato del lavoro. 

 

I deputati del gruppo SP esprimono un parere negativo sulla sussidiarietà. I deputati del 

gruppo SP ritengono che l'ambito sociale e l'equilibrio tra attività professionale e vita 

familiare rappresentino una questione nazionale, costituendo un elemento del regime di 

sicurezza sociale, che è di competenza degli Stati membri. La proposta, inoltre, non riguarda 

un problema transfrontaliero né un argomento che possa essere affrontato solo mediante 

misure a livello dell'UE. Attualmente, per esempio, nei Paesi Bassi esiste già un disegno di 

legge che estende il congedo di paternità. 

 

I deputati del gruppo ChristenUnie ritengono che la direttiva non possa superare il test di 

sussidiarietà. Pur non essendo contrari all'estensione del congedo di paternità o di assistenza, 

tra gli altri, né all'adozione di ulteriori provvedimenti relativi al lavoro e all'assistenza, i 

deputati ritengono che questa non possa essere in alcun modo una questione di competenza 

europea. Essi sono del parere che le misure proposte riguardo alla concessione del congedo e 

a questioni connesse siano di competenza nazionale, dal momento che non comprendono 

alcun aspetto sovranazionale che non possa essere affrontato dagli stessi Stati membri. 

 

I deputati del gruppo SGP osservano che spetta principalmente agli Stati membri stabilire 

quale sia l'equilibrio adeguato tra il lavoro e la vita privata, tenuto conto della cultura dello 

Stato membro in questione. A loro parere, la proposta non è conforme al requisito della 

sussidiarietà in particolare per quanto riguarda la questione relativa all'esistenza del diritto a 

un congedo retribuito. La regolamentazione europea deve limitarsi al diritto di usufruire di un 

congedo. I deputati ritengono poco chiaro il motivo per cui sia necessaria una 

regolamentazione minima uniforme in materia di congedo retribuito, tenuto conto del 

funzionamento del mercato interno. 

 

Base giuridica 

 

I deputati del gruppo VVD osservano che la Commissione basa la proposta sull'articolo 153 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo menziona la parità tra uomini e 

donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro. La 

Commissione considera tale disposizione molto generale un invito a proporre norme minime 

estremamente specifiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. I deputati 

del gruppo VVD contestano il fatto che la Commissione abbia un mandato per ignorare le 

autorità nazionali a tale riguardo. La pretesa base giuridica in materia di pari opportunità tra 

uomini e donne è cosa ben diversa da una base giuridica che consenta di intervenire, da 

Bruxelles, nelle scelte personali di uomini e donne in merito all'organizzazione della loro vita 

familiare. La pretesa base giuridica è inoltre troppo generica e non specifica per poter 

costituire un fondamento per prevalere sulla competenza delle autorità nazionali ad attuare 

politiche proprie in materia. 

 

I deputati del gruppo PVV non presentano osservazioni in merito alla base giuridica. 
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I deputati del gruppo CDA convengono con la base giuridica ma non la ritengono 

applicabile, dal momento che il loro parere sulla sussidiarietà è negativo: l'adozione di misure 

intese a migliorare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare è riservata all'autorità 

nazionale. 

 

I deputati del gruppo D-66 esprimono un parere positivo in merito alla base giuridica della 

proposta dell'UE. 

 

I deputati del gruppo GroenLinks esprimono un parere positivo in merito alla base giuridica 

della proposta dell'UE indicata dalla Commissione. 

 

I deputati del gruppo SP esprimono un parere positivo in merito alla base giuridica, 

soprattutto perché è formulata in modo molto generico. Spetta agli Stati membri definire nello 

specifico la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. La direttiva 2010/18/UE è sufficiente. 

 

I deputati del gruppo ChristenUnie ritengono che l'articolo 153 TFUE imponga all'Unione 

europea di esercitare moderazione qualora gli Stati membri siano in grado di agire 

autonomamente. L'intervento dell'Unione europea deve essere, al massimo, integrativo e di 

supporto. Ciò non è quanto prevede la direttiva proposta e, in relazione alla concessione del 

congedo, non è neppure necessario o auspicabile. 

 

I deputati del gruppo SGP constatano che la base giuridica del trattato si concentra sulle 

opportunità sul mercato del lavoro e sul trattamento sul lavoro. Essi osservano che la proposta 

non si prefigge di eliminare ostacoli reali in tali ambiti, ma pone al centro l'equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare sulla base di considerazioni di opportunità politica. 

Questo intento ampliato – rispetto a quanto indicato dal trattato – emerge anche dall'obiettivo 

di sostenere lo sviluppo della carriera delle donne. Anche il congedo di paternità punta a una 

prospettiva più ampia, come il coinvolgimento nell'educazione dei figli. I deputati constatano 

che la base del trattato non è sufficiente come fondamento per proposte più ampie rispetto a 

quelle relative alle opportunità sul mercato del lavoro e al trattamento sul lavoro. 

I deputati del gruppo SGP rilevano inoltre che il diritto a un congedo retribuito di dieci giorni 

comporta un pesante onere per le piccole imprese. Da questo punto di vista, la proposta è 

anche in contrasto con l'obbligo di evitare tali oneri, previsto dal trattato. 


