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La «questione salariale» in una prospettiva comparata

Perché si parla tanto di SM?

• Declino delle quote salariali e 
aumento di povertà e 
diseguaglianze, anche di chi 
un lavoro lo avrebbe

• Lavoro sempre più precario, 
non sindacalizzato e non 
contrattualizzato

• Indebolimento dei sindacati e 
della contrattazione collettiva

• Mobilità delle imprese e dei 
lavoratori vs. delocalizzazioni 
e dumping socio-salariale

Perché serve farlo 
comparativamente?

Peso e rilievo 

• Delle organizzazioni 
internazionali

• Delle imprese multinazionali

• Delle organizzazioni sindacali 
transnazionali

A problemi globali / risposte 
globali

L’armonizzazione o convergenza 
versa l’alto, nel diritto dell’UE, 
contro quella verso il basso 
(dumping): la Direttiva per salari 
minimi adeguati in Europa 



Valore della Direttiva
• Un «cambio di paradigma», su salari e contrattazione, dopo le 

mortifere ricette austeritarie

• La più importante iniziativa per promuovere in Europa «condizioni di 

vita e di lavoro dignitose, coesione sociale e convergenza verso 

l’alto», rafforzando la contrattazione collettiva e il potere delle 

«organizzazioni sindacali». 

• Un forte stimolo, al livello nazionale, a) per adeguare i livelli minimi 

(>60% mediani), per chi li fissa per legge, b) e/o estendendo la 

copertura contrattuale, per chi è sotto l’80%

• Nessun obbligo di cambiare sistema / regole vincolanti sulle 

procedure, con «piani d’azione», ma non sugli obiettivi quantitativi

• Per l’Italia non c’è un problema di copertura, e neppure di rapporto 

minimi/mediani, bensì eventualmente del «chi» e del «cosa» ci sta 

dietro l’elevata copertura. 

• L’effettività quantitativa e certificata del dato (>80/>90%) e la sua 

«qualità» relativa (il peso dei «pirati»). Tra le finalità della direttiva, 

quella anit-dumping (Considerando)



Salario minimo legale/mediano/medio:
dappertutto lavoro povero o a basso salario



Lavoratori che dovrebbero beneficiare 

delle nuove soglie



Il sistema italiano in tema di salario minimo
1. Il salario minimo lo stabilisce la contrattazione collettiva nazionale, per settori 

e livelli professionali, con rinnovi economici ogni 3-4 anni, sulla base 
dell’inflazione prevista (ISTAT), depurata dal costo dei beni energetici 
importati, con recuperi a consuntivo di eventuali scarti negativi   

2. L’unico paese (con DK e S), senza minimo legale e formalmente senza  erga 
omnes (eccez. appalti pubblici e società cooperative), ma per prassi 
giurisprudenziale, viene indirettamente esteso a tutti i lavoratori interessati, in 
base ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza (art. 36 Cost.) 

3. L’emergenza di una questione salariale, insieme all’impulso dal diritto dell’UE, 
ha stimolato grandi dibattiti e proposte di legge, per introdurre per legge un 
minimo orario interprofessionale, in cifra fissa (es.: 9€), in quei settori scoperti 
dai contratti settoriali più rappresentativi, ai quali andrebbe preferibilmente 
garantita l’efficacia erga omnes

4. La forte riluttanza delle parti sociali per la soluzione del minimo legale 
interprofessionale, con la preferenza per norme sulla rappresentatività degli 
attori negoziali e sulla efficacia erga omnes dei contratti 

5. La chiusura espressa e definitiva espressa dal nuovo governo di destra 



Elementi di forza

 Il «salario minimo costituzionale» (art. 36 Cost.): oltre la 
nozione di salario «minimo», fra «proporzionalità» e 
«sufficienza» ad «assicurare a sé e alla famiglia 
un'esistenza libera e dignitosa».

 L’interpretazione giurisprudenziale e l’estensione dei 
CCNL; «equivalente funzionale» del SML

 Il più alto indice di Kaitz e di copertura contrattuale 
dell’UE

 Trattamenti economici complessivi ben superiori a quelli 
minimi, usati nelle comparazioni nazionali ed 
internazionali 



L’indice di Kaitz italiano:
il più alto del mondo industrializzato (OCSE, 2020)



Copertura contrattuale (e per livello): 
chi supera il 80%? Noi primi nell’UE



Alta elusione e di irregolari 

sotto i minimi contrattuali
(Garnero, 2017)
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Elementi di debolezza

 L’estrema difficoltà di definire a quantificare cosa sia esattamente il salario 
minimo (giurisprudenza costituzionale, obblighi previdenziali, contratti collettivi)

 Alta elusione, fra irregolari, falsi autonomi sottopagati, cooperative spurie, sotto i 
minimi del contratto nazionale (fra 700.00 e 1mln., specie colf, agricoli, hotel e 
ristorazione):

 Il dumping contrattuale dei contratti minori o pirata (deroghe salariali, indennità 
più basse, no 14^, decentramento disorganizzato)

 La stagnazione trentennale della produttività e dei salari medi: i 
peggiori d’Europa

 Il dumping contrattuale nella giungla di CCNL «pirata», esplosi in questi anni (700), 
con perdite sui salari minimi di circa il 30%



La stagnazione trentennale dei salari medi: 
i peggiori dell’UE e dell’OCSE (dati OCSE e ILO, 2022)



Il sistema contrattuale 
sotto la pressione dell’iper-inflazione

• I contratti collettivi nazionali si 
rinnovano per la parte economica 
sulla base dell’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo, depurati dal 
costo dei beni energetici importati

• Gli eventuali scarti fra l’inflazione 
attesa e quella reale, si recuperano 
alla fine della durata

• Ogni tre (Confindustria) o quattro 
anni (altri)

• Con ritardi medi di oltre 30 mesi

• La contrattazione decentrata, sede 
per incrementi basati sulla 
produttività

• Nessuna possibilità di ottenere 
incrementi reali, oltre il tasso di 
inflazione programmato

• L’esclusione del costo dei beni 
energetici, utile nelle fasi normali, 
diventa del tutto inadeguato quando 
questi aumentano anche del 75%, 

• La durata dei tre e dei quattro anni è 
troppo lunga; anche quando non ci 
sono ritardi

• La contrattazione decentrata riguarda 
una minoranza di imprese del centro-
nord

• Poca o nessuna produttività a causa 
delle dimensioni delle aziende  



Pro e contro dei due sistemi
Salario minimo legale (22)

(B, BG, CK, CR, CY*, F, GR, ES, HU, IR, LA, LT, 
LU, MT, NL, PO, PT, RO, SI, SK, SP) + UK  

Salario minimo contrattuale (5)
(A, DK, FI, IT, S) + NO, CH

Positivo

• Più garanzie di universalità

• Più certezza ed esigibilità 

• Più contenimento dei differenziali 

intersettoriali 

• Effetto spill over verso l’alto su tutti i 

salari

• Livelli minimi mediamente più alti
• Più duttilità in base al settore e alla 

qualifica specifica
• Centralità delle parti sociali come 

autorità salariali
• Meno esposto alla contingenza politica

Negativo

• Livelli mediamente bassi, 

• I datori possono escogitare mini part-

time per non variare il salario mensile

• Rischio depotenziamento della 

contrattazione collettiva e del ruolo del 

sindacato quale autorità salariale

• Più esposto alla contingenza politico-

economica 

• Minori garanzie di universalità
• Minori certezze ed esigibilità
• Minore contenimento dei differenziali 

intersettoriali 



Quale policy per l’Italia?
 Legge per misurare la rappresentatività delle parti sociali e precisare i perimetri 

contrattuali. Rendere vincolanti i parametri fissati negli accordi interconfederali 2014-2018

 Un erga omnes per i CCNL leader, o a limite di garanzia, nei settori dove alti e comprovati 
sono i fenomeni di elusione dei CCNL leader (l’es. delle coop sociali e degli appalti. Ma 
anche di Cipro e  Norvegia)

 Contratti nazionali di durata minore (tornare ai 2 anni?) e oltre il doppio vincolo 
dell’inflazione prevista e per giunta depurata dai beni energetici. Ripensare un sistema più 
tempestivo ed efficace di indicizzazione  

 Senza una riduzione della precarietà, un minimo orario – anche generoso – non cambia a 
consuntivo la situazione sul mese o anno

 Senza un potenziamento dei servizi ispettivi, elusioni e trucchi non saranno minori che su 
caporalato e sicurezza sul lavoro. Il problema della effettività; per contratto o per legge

 Un minimo orario intersettoriale, sotto cui non scendere, è cosa ragionevole e civile. 
L’esempio del sindacato austriaco (OGB): una campagna per salari minimi contrattuali non 
inferiori ai 10€ l’ora


