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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Senato polacco 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. 

Il Senato polacco 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 

PARERE 

 

DEL SENATO POLACCO 

 

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, COM(2017)253 

 

A seguito dell'esame 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, COM(2017)253, il 

Senato della Repubblica di Polonia constata che tale proposta non è conforme al principio di 

sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. 

 

Il Senato della Repubblica di Polonia sottolinea che gli obiettivi della direttiva 

proposta, vale a dire la garanzia di un equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare 

per i genitori e i prestatori di assistenza e la volontà di conseguire parità di trattamento e pari 

opportunità per le donne e gli uomini nel mercato del lavoro, sono meritevoli di sostegno. 

 

Al contempo, il Senato ritiene che la Commissione europea interferisca 

eccessivamente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, imponendo loro una serie di 

regolamentazioni specifiche senza tenere conto dell'esistenza di regimi nazionali che vanno 

nella stessa direzione. Nel sistema giuridico polacco sono state introdotte numerose 

regolamentazioni che assicurano un livello elevato di tutela della genitorialità. Esse 

riguardano, tra l'altro, il congedo di paternità (articolo 4), il congedo parentale (articolo 5), 

l'ampliamento dei diritti in materia di lavoro – mantenimento dei diritti acquisiti durante il 

periodo di congedo e garanzia del ritorno al posto di lavoro (articolo 10), la non 

discriminazione (articolo 11), la protezione dal licenziamento e l'onere della prova (articolo 

12). Il Senato è pertanto dell'opinione che, in tale materia, un'iniziativa di natura così specifica 

a livello di Unione europea sia immotivata e non fornisca alcun valore aggiunto. 

 

Secondo il Senato, un esempio particolarmente lampante dell'eccessiva interferenza 

negli ordinamenti giuridici degli Stati membri è la disposizione che vieta il trasferimento di 

almeno 4 mesi di congedo parentale all'altro genitore (articolo 5). Ciò significa che nel corso 

del primo anno successivo alla nascita i genitori non potranno più alternarsi liberamente nella 

cura del bambino. Se il padre non si avvarrà dei 4 mesi di congedo, infatti, la sua parte andrà 

perduta. Le nuove norme comportano inoltre che la madre potrà godere di meno di 9 mesi di 

congedo retribuito (ora, in base alla normativa polacca, può godere di tale congedo fino a 12 

mesi). Le norme polacche relative al congedo assicurano ampia discrezionalità e flessibilità 

nell'utilizzo di questo diritto da parte dei due genitori (solo nel caso del congedo di maternità 

le prime 14 settimane spettano esclusivamente alla madre). In questo senso, esse sono 

compatibili con il principio della tutela della vita familiare e professionale, stabilito 

dall'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Secondo il Senato, la direttiva, 

imponendo il ricorso ad almeno 4 mesi di congedo parentale da parte del padre, interferisce 
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con la vita familiare e sottrae ai genitori il diritto di decidere in che modo prendersi cura del 

figlio e di pianificare la vita professionale. 

 

Il Senato fa osservare che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di dimostrare 

che gli obiettivi della direttiva sono conseguiti meglio a livello dell'Unione europea e non ha 

presentato dati concreti né analisi affidabili che dimostrino la necessità di un'armonizzazione 

così approfondita delle norme nazionali. Inoltre, non ha fornito informazioni sui costi previsti 

per l'applicazione delle soluzioni proposte. Tuttavia, secondo il parere del Senato, 

l'introduzione di alcune di esse comporterà costi elevati sia per il bilancio statale sia per i 

datori di lavoro. 

 

Inoltre, il Senato solleva dubbi anche sulla premessa della Commissione alla base 

delle norme proposte nella direttiva, vale a dire che un'alta percentuale di donne impiegate a 

tempo pieno sia un indicatore della parità tra uomini e donne. Anche l'imposizione di misure 

fondate su tale premessa rappresenta, secondo il Senato, un'eccessiva interferenza nelle scelte 

di vita dei cittadini. 

 

Il Senato polacco conclude pertanto che l'atto legislativo proposto viola il principio di 

sussidiarietà. 

 

 

 

 

il PRESIDENTE DEL SENATO 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


