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La motivazione

Alta percentuale di lavoratori a basso salario

Povertà lavorativa elevata

Impatto della crisi di Covid-19 sui settori con una quota 
maggiore di lavoratori a basso salario. 

Più recentemente: erosione del potere d'acquisto soprattutto dei 
lavoratori a basso salario

Fonte: Kauffmann, Adequate Minimum Wages in the European Union



L’analisi
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Fonte: Kauffmann, Adequate Minimum Wages in the European Union



Gli obiettivi

Obiettivo: stabilire un quadro a livello UE per:

• Garantire l'adeguatezza dei salari minimi legali

• promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari

• migliorare l'effettivo accesso dei lavoratori alla protezione del salario 
minimo.

nel rispetto delle tradizioni nazionali

Ambito di applicazione: lavoratori con contratto/rapporto di lavoro 

• come definito dalla legge nazionale, dai contratti collettivi o dalla prassi, 
tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.



Gli strumenti

Paesi con un 
salario minimo

legale

Tutti i paesi

Applicazione rafforzata 
(appalti pubblici; diritto di ricorso; sanzioni)

Una solida governance per la definizione e l'aggiornamento del SM
(criteri chiari, valori di riferimento indicativi, aggiornamenti regolari, organi consultivi)

Uso limitato delle variazioni e delle trattenute sul SM

Rafforzamento del coinvolgimento delle parti sociali nella definizione del SM

Accesso effettivo dei lavoratori al SM 
(controlli e ispezioni sul campo; sviluppo di linee guida per le autorità preposte all'applicazione)

Promozione della contrattazione collettiva sulla definizione dei salari 
(+ sforzi supplementari se la copertura dei CB è <80%)

Monitoraggio e informazione
(raccolta dati; informazioni sulla tutela del salario minimo disponibili al pubblico)

Fonte: Kauffmann, Adequate Minimum Wages in the European Union



Quali paesi sono più direttamente coinvolti?
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Fonte: OCSE

% lavoratori dipendenti con accesso alla contrattazione collettiva coperti da un contratto 

collettivo, 2019 o ultimo anno disponibile

Misure alternative per l’Italia:

- ILO: 99%

- Structure of Earnings Survey 

(Eurostat): 100%

- European Company Survey 

(Eurofound): 97%

- CNEL-INPS Uniemens (sett 

privato): 100%*

* 12.9 milioni di lavoratori coperti per 12.2 lavoratori nel

privato, differenza imputabile a persone con più di un 

lavoro e a medie annuali. 



L’attuazione della Direttiva

• Due anni per recepire la Direttiva nelle legislazioni nazionali

• Anche una volta recepita nella forma, come assicurare che gli Stati
(e le parti sociali) rispettino lo spirito della Direttiva?

• Cosa succederà nelle Corti? 
• Rischio ricorsi:

• Base legale: art. 153(5) TFUE esclude esplicitamente la determinazione della 
retribuzione dalle competenze UE mentre 153(1b) conferisce poteri nell’ambito delle 
«condizioni di lavoro».

• Direttiva approvata a maggioranza, non all’unanimità

• Fratture persistono anche nel movimento sindacale europeo (oltre a scarso 
entusiasmo delle organizzazioni datoriali)

• O al contrario, possibile che le Corti si prestino a interpretazioni più estese e 
ambiziose (il timore dei nordici dopo i casi Viking e Laval).



Quali risvolti per l’Italia? 

• La Direttiva NON prescrive l’introduzione di un salario minimo (né un livello 
preciso) né di dare efficacia erga omnes.

(al massimo può rappresentare uno sprone politico)

• L’Italia è sopra l’80% di copertura dei contratti collettivi 

(ma la definizione e il calcolo della misura oltre all’eterogeneità settoriale sono e 
saranno materia di discussione)

• I risvolti immediati quindi saranno soprattutto su:
• Monitoraggio:

• Copertura contrattazione > Codice unico CNEL-INPS
• Retribuzioni più basse previste nei CCNL e % di lavoratori coperti
• (Livello dei salari versati a lavoratori non coperti)

• Applicazione (enforcement)

Tuttavia, possiamo dire che il sistema di contrattazione italiano soddisfi davvero i 
principi della Direttiva?  



Il numero di CCNL continua a crescere

Fonte: Calcoli dell’auore su dati CNEL e Lucifora & Vigani (2021)

Numero di contratti collettivi registrati al CNEL

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% CCNL firmati da 

CGIL-CISL-UIL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 2022



Molti si applicano a un numero esiguo di lavoratori 
ma esercitando una pressione più generale

Fonte: Calcoli dell’autore su dati CNEL
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1 un lavoratore su 8 è pagato meno dei 
minimi previsti

% di lavoratori pagati meno del salario minimo di riferimento, 2015

Fonte: Garnero (2018), The dog that barks doesn’t bite: coverage and compliance of sectoral minimum wages in Italy. IZA J Labor Policy 7, 3. https://doi.org/10.1186/s40173-018-0096-6



La metà dei lavoratori è coperta da un 
contratto scaduto da oltre due anni
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Conclusioni

• Questa Direttiva rappresenta una svolta rispetto all’approccio dell’Unione
europea rispetto ai salari minimi e la contrattazione collettiva.

• Risultato di un delicato equilibrio giuridico e politico.

• La Direttiva è principalmente «procedurale», ma contiene anche alcuni 
riferimenti quantitativi su livelli salariali minimi adeguati e sulla copertura 
della contrattazione.

• Per l’Italia non rappresenta, nel bene e nel male, un «vincolo esterno» per 
risolvere i (noti) problemi del sistema di contrattazione... a meno che le 
Corti pensino diversamente.

• L’interpretazione delle Corti potrà limitare o ampliare la portata della 
Direttiva.

• Se confermata, la base legale apre spazi a chi vuole un’Europa più sociale.
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