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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Prima 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 Prima 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 

Il Presidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

 

 

Data: 27 giugno 2017 

Oggetto: Parere motivato della Prima camera sulla sussidiarietà della proposta dell'UE di 

direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 

(COM(2017)0253) 

Nostro riferimento: 161367.01u 

 

 

 

Signor Presidente, 

 

La Prima camera dei Paesi Bassi ha preso in esame la proposta di direttiva 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)253) alla luce del principio di 

sussidiarietà. 

 

Con la presente lettera Le comunico il parere della Prima camera dei Paesi Bassi. 

 

La maggioranza1 della Prima camera conclude che la proposta non rispetta il principio di 

sussidiarietà. La Camera ritiene 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 Prima camera dei Paesi Bassi conclude che la Commissione europea non ha 

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

 

Copie della presente lettera sono state inviate al Parlamento europeo, al Consiglio e al 

governo olandese. 

 

                                                 
1 Vale a dire i gruppi VVD (13 seggi), PVV (9 seggi), SP (9 seggi), ChristenUnie (3 seggi), Partij voor de Dieren 

(2 seggi), SGP (2 seggi), 50Plus (2 seggi). La Prima camera dei Paesi Bassi conta 75 seggi. 
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

 

A. Broekers-Knol 

 


