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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Dieta polacca 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 Dieta polacca 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 

RISOLUZIONE 

 

della Dieta polacca 

 

del 22 giugno 2017 

 

sulla non conformità al principio di sussidiarietà della 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 

 

 

In base all'articolo 148cc del suo regolamento, la Dieta polacca constata che la 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)253 final) non è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, 

paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. La proposta di direttiva in esame viola il principio di 

sussidiarietà in quanto la Commissione europea non ha sufficientemente motivato che gli obiettivi 

dell'UE perseguiti dalla proposta stessa possano essere conseguiti in misura migliore a livello 

dell'Unione. 

Il parere motivato che espone le ragioni per le quali la Dieta polacca ritiene che il progetto 

in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà figura in allegato alla presente risoluzione. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA DIETA 

 

Marek Kuchciński 
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Allegato alla risoluzione 

della Dieta polacca 

del 22 giugno 2017 (voce...) 

 

 

Parere motivato della Dieta polacca del 22 giugno 2017 che espone le ragioni per le quali 

ritiene che la 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 non sia conforme al 

principio di sussidiarietà 

 

La Dieta polacca constata che la 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)253 

final) non è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea. 

La proposta di direttiva in esame intende contribuire in maniera significativa a 

garantire un equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori 

di assistenza che lavorano, abrogando al contempo la direttiva 2010/18/UE attualmente in 

vigore. L'obiettivo della proposta appare giustificato e opportuno, considerando soprattutto il 

presunto rafforzamento del ruolo della famiglia nell'educazione dei figli che dovrebbe essere 

conseguito in maniera più efficace, perlomeno attraverso disposizioni più dettagliate in 

materia di congedi, una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro e un incremento 

del numero di uomini che usufruiscono di dette forme di organizzazione del lavoro, offrendo 

loro pari possibilità, rispetto alle donne, di occuparsi della cura e dell'educazione dei figli. 

La Dieta polacca è dell'avviso che una normativa dell'UE debba comunque tenere 

conto delle disposizioni legislative già in vigore negli Stati membri. La normativa dell'Unione 

non dovrebbe interferire con le disposizioni del diritto nazionale che già garantiscono un 

adeguato livello di protezione della famiglia nell'ambito della cura e dell'educazione dei figli. 

La Dieta ritiene che, nonostante la legittimità dell'obiettivo unionale fissato dal 

legislatore, vale a dire il rafforzamento del ruolo della famiglia (di entrambi i genitori) nella 

cura e nell'educazione dei figli, la proposta di direttiva violi il principio di sussidiarietà in 
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quanto la Commissione europea non ha sufficientemente motivato che gli obiettivi dell'UE 

perseguiti dalla proposta stessa possano essere conseguiti in misura migliore a livello 

dell'Unione. In conformità dell'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, un progetto di atto legislativo dovrebbe essere 

accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il 

rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire 

elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta 

di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se 

del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo 

dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da 

indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto 

della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, 

sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini 

siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire. Le motivazioni a 

sostegno della proposta di direttiva presentate dalla Commissione europea non riguardano le 

normative polacche che garantiscono un elevato livello di protezione della famiglia 

nell'ambito della cura e dell'educazione dei figli. 

In sintesi, la Dieta ritiene che la 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 violi il principio di 

sussidiarietà. 


