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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 danese 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

Vicepresidente Maroš Šefčovič 
Commissione europea 
B-1049 Bruxelles 
Belgio 

Parere motivato sulla proposta di direttiva della Commissione relativa a salari minimi 
adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682)

Il Parlamento danese ha esaminato la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea e ha valutato se 
sia conforme al principio di sussidiarietà. 

Una maggioranza in seno al parlamento danese (il Partito socialdemocratico, il Partito 
liberale, il Partito popolare danese, il Partito popolare socialista, l'Alleanza rosso-verde, il 
Partito popolare conservatore e la Nuova destra) ritiene che le misure proposte non rispettino 
il principio di sussidiarietà. I salari sono meglio regolamentati a livello nazionale, tenendo 
conto delle prassi nazionali tradizionali. Inoltre, la proposta sui salari va al di là delle 
competenze dell'UE, il che significa che l'accertamento dell'adeguatezza dei salari a livello 
nazionale non è una questione alla quale l'UE possa contribuire in modo efficace. Gli obiettivi 
della direttiva sono quindi conseguiti meglio se i salari vengono fissati a livello nazionale.

La maggioranza del parlamento danese non si oppone agli obiettivi della direttiva di creare 
una concorrenza leale e di contribuire a una maggiore convergenza su migliori condizioni 
salariali e occupazionali. Tuttavia, tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti con altri mezzi, 
come il rafforzamento delle capacità tra le parti interessate attraverso la politica di coesione, 
la strategia per l'occupazione, ecc.

La maggioranza del parlamento danese ritiene importante che la libertà delle parti interessate 
di concludere accordi salariali negoziati sia pienamente rispettata e che le decisioni siano 
prese quanto più vicino possibile al pubblico e alle parti interessate. In Danimarca, si ritiene 
che le parti sociali siano nella posizione migliore per prendere decisioni in materia di 
evoluzione salariale. 

Gli obiettivi di cui al titolo X del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in 
materia di politica sociale sono formulati in modo da sottolineare sia la libertà contrattuale 
che il ruolo delle parti sociali: ai sensi dell'articolo 151 TFUE, "l'Unione e gli Stati membri 
mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare 
nelle relazioni contrattuali". Si potrebbe affermare che questa disposizione rifletta il principio 
di sussidiarietà. La nostra valutazione della conformità della proposta al principio di 
sussidiarietà dovrebbe pertanto essere considerata anche alla luce di una seconda questione, 
ossia se la proposta rispetti pienamente la libertà contrattuale delle parti sociali.

Su tale base, la maggioranza respinge la valutazione della Commissione secondo cui il 
principio di sussidiarietà è rispettato per quanto riguarda il rispetto della libertà contrattuale. 

La maggioranza sottolinea che le parti della proposta relative alla promozione della 
contrattazione collettiva la cui copertura sia inferiore al 70 % dei lavoratori (articolo 4, 
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paragrafo 2, della proposta) e all'applicazione (articoli 11 e 12) non sono conformi al 
principio di sussidiarietà.  

Come affermato dalla stessa Commissione nella relazione sulla proposta, gli Stati membri con 
un'elevata copertura della contrattazione collettiva conseguono risultati migliori rispetto ad 
altri in termini di retribuzioni più elevate, un minor numero di lavoratori a bassa retribuzione, 
ecc. La maggioranza ritiene che il successo di un modello come quello danese possa essere 
attribuito al fatto che lo Stato non svolge alcun ruolo nella definizione dei criteri per i contratti 
collettivi e non è coinvolto nella loro applicazione: le parti sociali sono pienamente 
responsabili di entrambi. 

L'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con il considerando 19, implica che i quadri 
per promuovere la contrattazione collettiva siano stabiliti per legge o mediante accordi 
tripartiti. Ciò sembra tuttavia essere contraddetto dall'articolo 13 della proposta, che prevede 
che gli Stati membri possano affidare alle parti sociali l'attuazione della direttiva. 

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della proposta, gli Stati membri devono provvedere 
affinché, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, 
ove applicabile, dai contratti collettivi, i lavoratori abbiano accesso a una risoluzione efficace 
e imparziale delle controversie e sia loro garantito il diritto di ricorso, compreso il diritto a 
una compensazione adeguata, in caso di violazione dei loro diritti relativi ai salari minimi 
legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi. Inoltre, a norma 
dell’articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a 
proteggere i lavoratori da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da 
qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato nei confronti del datore 
di lavoro o da una procedura promossa al fine di ottenere il rispetto dei diritti relativi ai salari 
minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi. 

Non è chiaro se i lavoratori di uno Stato membro che non disponga di un salario minimo 
legale abbiano il diritto di percepire un salario minimo stabilito nell'ambito di un contratto 
collettivo, anche qualora detti lavoratori non siano tutelati dal contratto collettivo in quanto 
occupati in un luogo di lavoro non coperto da un contratto collettivo. A tale riguardo, la 
proposta di direttiva non è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la determinazione 
dei salari tramite contratti collettivi funziona al meglio quando le parti sociali sono 
responsabili dell'applicazione delle norme. Non è sufficiente che sia stabilito, all'articolo 11, 
paragrafo 1, che la disposizione lascia impregiudicati i meccanismi di esecuzione dei contratti 
collettivi, in quanto essa potrebbe essere interpretata nel senso di consentire l'accesso ai 
tribunali al pari dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dai contratti 
collettivi. 

La disposizione relativa alle sanzioni di cui all'articolo 12 potrebbe anche portare 
all'imposizione di sanzioni in situazioni che altrimenti potrebbero essere risolte mediante 
mediazione e conciliazione. 

Nel complesso, la maggioranza del parlamento danese ritiene che la proposta non sia 
conforme al principio di sussidiarietà. 
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Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia profonda stima. 

Eva Kjer Hansen 
Presidente della commissione per gli affari europei del Parlamento danese
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