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ALLEGATO 1 

Elenco dei documenti della Commissione 

per i quali i parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione pareri motivati
1
  

in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà nel 2018 

 

 
Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

di pareri 

motivati 

(Protocollo 

n. 2) 

Numero 

di voti 

(Protocollo 

n. 2)
2
 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

1 COM(2018) 147 e 

COM(2018) 148 

Proposta di direttiva del 

Consiglio che stabilisce norme 

per la tassazione delle società 

che hanno una presenza 

digitale significativa; 

Proposta di direttiva del 

Consiglio relativa al sistema 

comune d'imposta sui servizi 

digitali applicabile ai ricavi 

derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

4 7 DK Folketing (2 voti)  

 

IE Dáil Éireann e Seanad Éireann 

(2 voti)  

 

MT Kamra tad-Deputati (2 

voti) 

 

NL Tweede Kamer (1 voto)  

2 COM(2018) 277 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla 

razionalizzazione delle misure 

per promuovere la 

realizzazione della rete 

transeuropea dei trasporti 

4 6 CZ Senát (1 voto) 

 

DE Bundestag (1 voto)  

 

IE Dáil Éireann e Seanad Éireann 

(2 voti)  

 

SE Riksdag (2 voti)  

3 COM(2017) 753 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente la qualità 

delle acque destinate al 

consumo umano (rifusione) 

4 5 AT Bundesrat (1 voto)  

 

CZ Poslanecká sněmovna (1 

voto)  

 

IE Dáil Éireann e Seanad Éireann 

(2 voti)  

 

UK House of Commons (1 

voto)  

4 COM(2018) 639 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alla 

soppressione dei cambi 

stagionali dell'ora e che abroga 

la direttiva 2000/84/CE 

3 4 DK Folketing (2 voti)  

 

UK House of Commons (1 

voto)  

 

UK House of Lords (1 voto)  

                                                 
1
  Per essere considerato parere motivato ai sensi del protocollo n. 2, il parere deve indicare chiaramente il 

motivo per cui il parlamento nazionale ritiene la proposta legislativa non conforme al principio di 

sussidiarietà ed essere inviato alla Commissione generalmente entro un termine di otto settimane dalla data 

di trasmissione della proposta legislativa ai parlamenti nazionali in tutte le lingue ufficiali. 
2
  Ai sensi del protocollo n. 2, ciascun parlamento nazionale dispone di due voti; nel caso di un sistema 

bicamerale, ciascuna camera dispone di un voto. Nel caso in cui i pareri motivati rappresentino almeno un 

terzo (per le proposte di cui all'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea almeno un 

quarto) dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la soglia del cosiddetto "cartellino giallo" è 

raggiunta e il progetto di atto legislativo deve essere rivisto. 19 voti su 56 (18 su 54 a seguito del recesso del 

Regno Unito dall'Unione europea) rappresentano un terzo di tutti i voti attribuiti. 
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Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

di pareri 

motivati 

(Protocollo 

n. 2) 

Numero 

di voti 

(Protocollo 

n. 2)
2
 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

5 COM(2018) 51 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla 

valutazione delle tecnologie 

sanitarie, che modifica la 

direttiva 2011/24/UE 

3 3 CZ Poslanecká sněmovna (1 

voto)  

 

DE Bundestag (1 voto)  

 

FR Sénat (1 voto)  

6 COM(2018) 184 e 

COM(2018) 185 

Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alle azioni 

rappresentative a tutela degli 

interessi collettivi dei 

consumatori e che abroga la 

direttiva 2009/22/CE; Proposta di 

direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio che modifica la 

direttiva 93/13/CEE del 

Consiglio del 5 aprile 1993, la 

direttiva 98/6/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, la 

direttiva 2005/29/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio e la direttiva 

2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per una 

migliore applicazione e una 

modernizzazione delle norme 

dell'UE relative alla protezione 

dei consumatori 

 3
3
 3 AT Bundesrat (1 voto)  

 

SE Riksdag (2 voti)  

  

7 COM(2017) 648 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la 

direttiva 92/106/CEE relativa alla 

fissazione di norme comuni per 

taluni trasporti combinati di 

merci tra Stati membri 

1 2 SE Riksdag (2 voti)  

 

                                                 
3
  Il SE Riksdag ha inviato un unico parere motivato concernente entrambe le proposte COM(2018) 184 e 

COM(2018) 185, mentre l'AT Bundesrat ha presentato due pareri motivati separati, uno per ciascuna 

proposta. Pertanto, sebbene sia il pacchetto che ogni proposta, presi singolarmente, abbiano ricevuto due 

pareri motivati, il numero totale di pareri motivati conteggiato ai fini del pacchetto è tre. 
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Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

di pareri 

motivati 

(Protocollo 

n. 2) 

Numero 

di voti 

(Protocollo 

n. 2)
2
 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

8 COM(2017) 795 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce norme e 

procedure per la conformità alla 

normativa di armonizzazione 

dell'Unione relativa ai prodotti 
e per la sua applicazione e che 

modifica i regolamenti del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio (UE) n. 305/2011, 

(UE) n. 528/2012, (UE) 

2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 

2016/426 e (UE) 2017/1369 e le 

direttive del Parlamento europeo 

e del Consiglio 2004/42/CE, 

2009/48/CE, 2010/35/UE, 

2013/29/UE, 2013/53/UE, 

2014/28/UE, 2014/29/UE, 

2014/30/UE, 2014/31/UE, 

2014/32/UE, 2014/33/UE, 

2014/34/UE, 2014/35/UE, 

2014/53/UE, 2014/68/UE e 

2014/90/UE 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

9 COM(2017) 797 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa a condizioni 

di lavoro trasparenti e 

prevedibili nell'Unione europea 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

10 COM(2018) 131 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce l'Autorità 

europea del lavoro 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

11 COM(2018) 173 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio in materia di pratiche 

commerciali sleali nei rapporti 

tra imprese nella filiera 

alimentare 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

12 COM(2018) 213 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che reca disposizioni 

per agevolare l'uso di 

informazioni finanziarie e di 

altro tipo a fini di prevenzione, 

accertamento, indagine o 

perseguimento di determinati 

reati e che abroga la decisione 

2000/642/GAI del Consiglio 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

13 COM(2018) 274 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la 

direttiva 2008/96/CE sulla 

gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 
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Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

di pareri 

motivati 

(Protocollo 

n. 2) 

Numero 

di voti 

(Protocollo 

n. 2)
2
 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

14 COM(2018) 325 e 

COM(2018) 327 

Proposta di decisione del 

Consiglio relativa al sistema 

delle risorse proprie 

dell'Unione europea; Proposta 

di regolamento del Consiglio che 

stabilisce misure di esecuzione 

del sistema delle risorse 

proprie dell'Unione europea 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

15 COM(2018) 373 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo a un 

meccanismo per eliminare gli 

ostacoli giuridici e 

amministrativi in ambito 

transfrontaliero 

1 2 SE Riksdag (2 voti)  

16 COM(2018) 380 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio sul Fondo europeo di 

adeguamento alla 

globalizzazione (FEG) 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 
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Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

di pareri 

motivati 

(Protocollo 

n. 2) 

Numero 

di voti 

(Protocollo 

n. 2)
2
 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

17 COM(2018) 478 e 

COM(2018) 480 

Proposta modificata di 

regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro per 

l'interoperabilità tra i sistemi 

di informazione dell'UE 

(frontiere e visti) e che modifica 

la decisione 2004/512/CE del 

Consiglio, il regolamento (CE) 

n. 767/2008, la decisione 

2008/633/GAI del Consiglio, il 

regolamento (UE) 2016/399, il 

regolamento (UE) 2017/2226, il 

regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento ETIAS], il 

regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento sul SIS nel settore 

delle verifiche di frontiera] e il 

regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento eu-LISA]; Proposta 

modificata di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce un 

quadro per l'interoperabilità 

tra i sistemi di informazione 

dell'UE (cooperazione 

giudiziaria e di polizia, asilo e 

migrazione) e che modifica il 

[regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento Eurodac],] il 

regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento sul SIS nel settore 

dell'attività di contrasto], il 

regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento ECRIS-TCN] e il 

regolamento (UE) 2018/XX 

[regolamento eu-LISA] 

1 2 IE Dáil Éireann e Seanad Éireann 

(2 voti)  

 

18 COM(2017) 660 Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la 

direttiva 2009/73/CE relativa a 

norme comuni per il mercato 

interno del gas naturale 

1 1 FR Sénat (1 voto)  

19 COM(2017) 772 Proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la 

decisione n. 1313/2013/UE su un 

meccanismo unionale 

di protezione civile 

1 1 CZ Poslanecká sněmovna (1 voto) 
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Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

di pareri 

motivati 

(Protocollo 

n. 2) 

Numero 

di voti 

(Protocollo 

n. 2)
2
 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

20 COM(2018) 392 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio recante norme sul 

sostegno ai piani strategici che 

gli Stati membri devono 

redigere nell'ambito della 

politica agricola comune (piani 

strategici della PAC) e finanziati 

dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e dal Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1305/2013 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio e il regolamento (UE) 

n. 1307/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

1 1 FR Assemblée nationale (1 voto)  

21 COM(2018) 633 Proposta modificata di 

regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo 

all'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo e che abroga il 

regolamento (UE) n. 439/2010 

Contributo della Commissione 

europea alla riunione dei leader 

di Salisburgo del 19-20 

settembre 2018 

1 1 IT Senato della Repubblica (1 voto)  

22 COM(2018) 640 Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla 

prevenzione della diffusione di 

contenuti terroristici online 
Contributo della Commissione 

europea alla riunione dei leader, 

riunitisi a Salisburgo il 19-20 

settembre 2018 

1 1 CZ Poslanecká sněmovna (1 voto) 

TOTALE di pareri motivati ricevuti 37   
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ALLEGATO 2 

Numero di pareri ricevuti dalla Commissione nel 2018 per parlamento/camera 

nazionale (dialogo politico e meccanismo di controllo della sussidiarietà) 

Stato membro Camera 

Numero 

totale 

dei pareri
4
 

Numero 

di 

pareri motivati 

(protocollo n. 2) 

Portogallo Assembleia da República 99 0 

Repubblica ceca Senát 81 1 

Spagna 

Las Cortes Generales: 

Senado de España e 

Congreso de los Diputados 

53
5
 0 

Germania Bundesrat 52 0 

Romania Camera Deputaților 48 0 

Romania Senatul 45 0 

Repubblica ceca Poslanecká sněmovna 37 4 

Francia Sénat 24 2 

Italia Senato della Repubblica 18 1 

Svezia Riksdag 15 12 

Regno Unito House of Lords 14
6
 1 

Italia Camera dei Deputati  13 0 

Irlanda 
Houses of the Oireachtas: 

Dáil e Seanad Éireann  
12

7
 4 

Francia Assemblée nationale 11 1 

Austria Bundesrat 10 3 

Polonia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 0 

Polonia Senat Rzeczypospolitej Polskiej 6 0 

Slovacchia Národná rada 4 0 

Paesi Bassi Tweede Kamer 3 1 

Ungheria Országgyűlés 3 0 

Danimarca Folketing 2 2 

Germania Bundestag 2 2 

Regno Unito House of Commons 2 2 

Lituania Seimas 2 0 

Paesi Bassi Eerste Kamer 2 0 

Malta Kamra tad-Deputati 1 1 

Belgio Sénat de Belgique / Belgische Senaat 1 0 

                                                 
4
  Comprende sia i pareri presentati nel contesto del "dialogo politico", sia i pareri motivati pervenuti dai 

parlamenti nazionali. 
5
  Tutti pareri congiunti di entrambe le camere. 

6
  Compresi 13 pareri per cui non si attendeva alcuna risposta della Commissione.  

7
  Tutti pareri congiunti di entrambe le camere. 
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Stato membro Camera 

Numero 

totale 

dei pareri
4
 

Numero 

di 

pareri motivati 

(protocollo n. 2) 

Belgio 

Chambre des Représentants de Belgique / 

Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers 

1 0 

Croazia Hrvatski Sabor  1 0 

Austria Nationalrat 0 0 

Bulgaria Narodno Sabranie 0 0 

Cipro Vouli ton Antiprosopon  0 0 

Estonia Riigikogu 0 0 

Finlandia Eduskunta 0 0 

Grecia Vouli ton Ellinon 0 0 

Lettonia Saeima 0 0 

Lussemburgo Chambre des Députés 0 0 

Slovenia Državni svet 0 0 

Slovenia Državni zbor 0 0 

TOTALE 569 37 
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ALLEGATO 3 

Documenti della Commissione riguardo ai quali, nel 2018, è stato presentato il maggior 

numero di pareri
8
 alla Commissione (dialogo politico e meccanismo di controllo della 

sussidiarietà)  

 
Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

totale 

dei 

pareri
9
 

Numero 

di 

pareri motivati 

(protocollo n. 2) 

1 COM(2018) 51 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla 

valutazione delle tecnologie sanitarie, che 

modifica la direttiva 2011/24/UE 

10 3 

2 COM(2017) 753 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano (rifusione) 

8 4 

3 COM(2018) 148 Proposta di direttiva del Consiglio relativa al 

sistema comune d'imposta sui servizi digitali 

applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

8 4 

4 COM(2018) 131 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità 

europea del lavoro 

8 1 

5 COM(2018) 173 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio in materia di pratiche 

commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 

filiera alimentare 

8 1 

6 COM(2018) 392 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante norme sul 

sostegno ai piani strategici che gli Stati membri 

devono redigere nell'ambito della politica 

agricola comune (piani strategici della PAC) e 

finanziati dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il 

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

8 1 

                                                 
8
  La tabella elenca tutti i documenti della Commissione per i quali sono stati ricevuti almeno sette pareri. In 

alcuni casi, il parere concerneva anche altri documenti della Commissione. 
9
  Comprende sia i pareri presentati nel contesto del "dialogo politico", sia i pareri motivati pervenuti dai 

parlamenti nazionali. 
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Documento 

della Commissione 
Titolo 

Numero 

totale 

dei 

pareri
9
 

Numero 

di 

pareri motivati 

(protocollo n. 2) 

7 COM(2018) 394 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) 

n. 251/2014 concernente la definizione, la 

designazione, la presentazione, l'etichettatura e 

la protezione delle indicazioni geografiche dei 

prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) 

n. 228/2013 recante misure specifiche nel 

settore dell'agricoltura a favore delle regioni 

ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 

recante misure specifiche nel settore 

dell'agricoltura a favore delle isole minori del 

Mar Egeo 

8 0 

8 COM(2018) 147 Proposta di direttiva del Consiglio che 

stabilisce norme per la tassazione delle società 

che hanno una presenza digitale significativa 

7 4 

9 COM(2018) 277 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione 

delle misure per promuovere la realizzazione 

della rete transeuropea dei trasporti 

7 4 

10 COM(2018) 640 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla 

prevenzione della diffusione di contenuti 

terroristici online Contributo della 

Commissione europea alla riunione dei leader, 

riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 

7 1 

11 COM(2018) 367 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce 

"Erasmus": il programma dell'Unione per 

l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport e che abroga il regolamento (UE) 

n. 1288/2013 

7 0 

12 COM(2018) 393 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune e che abroga il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 

7 0 

13 COM(2018) 476 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo 

europeo per la difesa 

7 0 

14 COM(2017) 824 Proposta di direttiva del Consiglio che 

stabilisce disposizioni per rafforzare la 

responsabilità di bilancio e l'orientamento di 

bilancio a medio termine negli Stati membri 

7 0 

 


