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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Parlamento svedese sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati 
nell'Unione europea
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(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 Parlamento svedese 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.



PE663.217v01-00 2/5 NP\1222146IT.docx

IT

ALLEGATO

Comunicazione ufficiale del Parlamento svedese (Riksdag)
2020/21: 138

Il Presidente del Parlamento europeo 
Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea 
Il Presidente della Commissione europea

Con la presente trasmettiamo il parere motivato del Riksdag di cui all'allegato 2 della 
relazione allegata e rendiamo noto che in data odierna il Riksdag ha accolto la proposta della 
commissione per il mercato del lavoro relativa a una decisione del parlamento svedese nella 
relazione 2020/21:AU6, Esame della sussidiarietà della proposta di direttiva della 
Commissione relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

Stoccolma, 15 dicembre 2020

Andreas Norlén
Claes Mårtensson
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Parere motivato del parlamento svedese (Riksdag)

Il Riksdag ha esaminato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682), presentata dalla 
Commissione, al fine di determinare se sia in contrasto con il principio di sussidiarietà. Il 
Riksdag ritiene che la proposta sia in conflitto con il principio di sussidiarietà per le ragioni 
indicate nel parere motivato.

Il Riksdag osserva, in primo luogo, che la Commissione afferma che la direttiva proposta si 
basa sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Ai sensi di tale articolo, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati 
membri in settori quali le condizioni di lavoro per conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 
151, che includono il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Le disposizioni,
tuttavia, non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al 
diritto di serrata (articolo 153, paragrafo 5). Il Riksdag rileva, inoltre, che la Commissione 
ritiene che la proposta rispetti i limiti delle competenze dell'UE in quanto non contiene la 
richiesta di adottare misure che influenzino direttamente i livelli salariali.

Il Riksdag trova tale interpretazione degna di nota. Il trattato stabilisce chiaramente che sono 
gli stessi Stati membri a regolamentare le questioni relative alle condizioni salariali e che l'UE 
è priva dell'autorità per legiferare in tale ambito. Poiché si propone che parti della direttiva 
siano vincolanti per tutti gli Stati membri, si tratta di un'intromissione nei modelli nazionali di 
determinazione dei salari. Secondo il Riksdag, non sussiste alcun dubbio che i salari minimi 
rientrino nel quadro di quello che il trattato definisce "condizioni salariali".

Per questi motivi il Riksdag ritiene che una misura a livello di Unione abbia già scarse 
possibilità di contribuire a rendere i salari ragionevoli e adeguati in modo efficiente e preciso 
a livello nazionale.

Il Riksdag passerà ora alla questione del principio di sussidiarietà nella proposta, che è 
oggetto dell'esame da parte della commissione. Il Riksdag rileva che l'analisi della 
sussidiarietà si può applicare solo alle proposte esistenti della Commissione che sono state 
trasmesse, un aspetto che la commissione per gli affari costituzionali ha chiarito in altri 
contesti (ad esempio in un parere sulle forme dei pareri motivati sulle analisi della 
sussidiarietà, cfr. il resoconto della commissione per gli affari costituzionali 2011/12:27). 
Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE deve adottare una misura solo nei casi in cui gli 
obiettivi di tale misura non possano essere realizzati in maniera sufficiente dagli stessi Stati 
membri. In altre parole, l'adozione della misura dovrebbe comportare un valore aggiunto a 
livello dell'UE.

Secondo il Riksdag il fatto che gli Stati membri dell'UE abbiano modelli diversi per trattare le 
questioni relative alla formazione dei salari rappresenta un punto di partenza importante in 
tale contesto. Alcuni paesi hanno modelli basati sui contratti collettivi, mentre altri hanno 
salari minimi legali. Vi sono differenze anche tra i paesi che hanno modelli simili. Un 
presupposto per garantire che il modello svedese del mercato del lavoro funzioni è, ad 
esempio, che le parti del mercato del lavoro siano libere di negoziare senza ingerenze da parte 
dello Stato. In tale modello del mercato del lavoro i salari saranno ragionevoli, dato che sono 
negoziati tra due parti altrettanto forti, ovvero il sindacato e il datore di lavoro. Se l'UE 
interferisce con tali questioni, si rischia che modelli come quello svedese siano indeboliti. Gli 
Stati membri, inoltre, hanno condizioni economiche e sociali diverse, che influenzano i 
mercati del lavoro e i livelli salariali.

Le differenze esistenti tra gli Stati membri fanno sì che il Riksdag esprima seri dubbi sul fatto 
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che l'obiettivo delle misure programmate possa essere conseguito meglio a livello dell'UE 
invece che a livello nazionale. È difficile trovare misure accurate a livello dell'UE che 
funzionino per tutti gli Stati membri. Non esiste, inoltre, una dimensione transfrontaliera 
chiara per le questioni che la direttiva intende regolamentare.

La motivazione della Commissione per la proposta è principalmente che le misure a livello di 
Unione contribuiranno a salvaguardare la parità di condizioni nel mercato interno. Questi 
aspetti non sono privi di importanza, ma dato che l'obiettivo dichiarato della proposta è 
migliorare le condizioni di lavoro e di vita nell'UE, le argomentazioni succitate non trovano 
spazio in tale contesto. Le argomentazioni addotte per l'analisi della sussidiarietà dovrebbero 
riguardare il conseguimento dell'obiettivo della misura proposta. Inoltre, il Riksdag ritiene che 
la proposta, contrariamente alla valutazione della Commissione, comporti il rischio di 
aumentare le differenze tra i livelli dei salari minimi negli Stati membri.

La direttiva proposta contiene anche definizioni di concetti quali i salari minimi, la 
contrattazione collettiva e i contratti collettivi. Il Riksdag ritiene che tali concetti centrali 
relativi al diritto del lavoro siano elaborati meglio in relazione alle caratteristiche distintive 
dei diversi sistemi esistenti a livello nazionale.

Il Riksdag desidera sottolineare che le parti del mercato del lavoro svedese, sia le 
organizzazioni dei lavoratori sia quelle dei datori di lavoro, hanno manifestato forte ansia e 
frustrazione per il fatto che la Commissione proceda con una proposta relativa a norme 
vincolanti sui salari minimi. Il Riksdag osserva che la Confederazione delle imprese svedesi 
ha sostenuto Business Europe nella procedura di consultazione ed è stata fortemente critica 
nei confronti dell'adozione di una direttiva in tale ambito. Le organizzazioni sindacali in 
Svezia, insieme a quelle di Norvegia, Danimarca e Islanda, hanno inviato una lettera aperta 
alla Commissione in relazione alla prima consultazione e un'altra lettera in relazione alla 
seconda consultazione. Nelle lettere i sindacati nordici hanno lamentato il fatto che l'istituto 
sindacale europeo (European Trade Union College) abbia manifestato il suo sostegno alle 
misure relative ai salari minimi e hanno espresso critiche in special modo nei confronti 
dell'adozione di legislazione vincolante a livello dell'UE. I sindacati nordici hanno dichiarato 
di ritenere che non vi fossero basi giuridiche per una legislazione dell'UE in tale ambito e che 
una tale direttiva rappresenterebbe una grave minaccia per i modelli che caratterizzano il 
mercato del lavoro dei paesi nordici.

In Svezia, pertanto, esiste un vasto e diffuso consenso riguardo al fatto che la formazione dei 
salari sia una questione nazionale che deve essere salvaguardata con determinazione. Il 
modello svedese di formazione dei salari, basato sui negoziati tra sindacati e datori di lavoro, 
deve inoltre essere riconosciuto come un modo adeguato per conseguire salari minimi 
adeguati. L'importanza di un sistema di formazione dei salari correttamente funzionante deve 
essere al centro dell'attenzione quando si discutono nuove misure.

Il Riksdag ritiene, inoltre, che sia molto difficile prevedere le conseguenze della proposta. In 
ultima istanza, è la Corte di giustizia dell'Unione europea a interpretare le direttive adottate 
dall'UE e non è pertanto possibile prevedere in che modo questa specifica direttiva sarà 
applicata in situazioni diverse. La proposta costituisce una minaccia reale per il modello 
svedese del mercato del lavoro, dato che sia i salari in Svezia sia il modello svedese di 
contrattazione collettiva potrebbero essere oggetto di esame da parte della Corte di giustizia 
dell'Unione europea.

Il Riksdag è anche preoccupato per il fatto che tale interpretazione estensiva delle competenze 
dell'UE ai sensi del TFUE, come adottata attualmente dalla Commissione in questo caso 
specifico, potrebbe far sì che la Commissione continui anche a proporre misure comuni nel 
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campo del diritto del lavoro. Il Riksdag desidera sottolineare che è essenziale che l'autorità 
degli Stati membri sia tutelata nel quadro dell'attività dell'UE in quest'ambito. Questa è la 
pietra angolare dell'approccio svedese all'UE sin dal momento in cui il nostro paese è entrato 
nell'Unione. Si deve quindi continuare a partire dal presupposto che le questioni in materia di 
diritto del lavoro che non presentano una chiara dimensione transfrontaliera dovrebbero essere 
affrontate innanzitutto a livello nazionale.

In sintesi, è ferma convinzione del Riksdag che le misure relative alla formazione dei salari e 
alle condizioni salariali siano meglio regolamentate a livello nazionale. L'obiettivo della 
direttiva è garantire che i lavoratori ricevano salari che consentano un tenore di vita 
ragionevole, ovunque prestino la loro attività lavorativa nell'UE. Secondo il Riksdag, tale 
risultato può essere raggiunto in misura sufficiente dagli stessi Stati membri, in quanto i 
presupposti e i sistemi di formazione dei salari sono molto diversi nei vari Stati membri. Non 
esiste, inoltre, una dimensione transfrontaliera chiara per le questioni che la direttiva intende 
regolamentare. Di conseguenza non esiste un valore aggiunto che le misure a livello dell'UE 
possono apportare per le questioni relative alla formazione dei salari.

Il Riksdag ha sottolineato in precedenza quanto sia importante che i negoziati sugli strumenti 
giuridici proposti non siano avviati prima della scadenza del termine per le analisi della 
sussidiarietà (relazione della commissione 2017/18:AU17). Tale aspetto è stato sottolineato 
anche dalla commissione per gli affari costituzionali (relazione della commissione 
2017/18:KU5). Il Riksdag non ha cambiato parere sulla questione e si rammarica che i 
negoziati in seno al Consiglio su salari minimi adeguati siano già iniziati, ben prima del 
completamento delle analisi della sussidiarietà da parte degli Stati membri.

Ciò premesso, il parlamento svedese considera la proposta della Commissione contraria al 
principio di sussidiarietà e notifica il suo parere motivato ai Presidenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione.
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