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Memorie Assosomm 

- Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro - 
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Come Associazione rappresentativa delle Agenzie di somministrazione, riteniamo di 

esprimere una valutazione senz’altro positiva rispetto alla Direttiva del Parlamento Europeo 

relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione Europea. 

 

Il tema dell’introduzione del salario minimo nel nostro Paese è al centro del dibattito politico 

da diversi decenni. Difatti, l’introduzione di un salario minimo rappresenta una tutela per 

l’intero sistema economico e sociale: in primis, la garanzia di una retribuzione adeguata è 

essenziale per assicurare condizioni di vita e di lavoro eque. 

 

Sempre più di frequente, all’interno degli Stati dell’Unione Europea, i salari bassi si sono 

discostati di gran lunga dai salari erogati in altri Stati membri, con la conseguenza di un 

allargamento della forbice della disuguaglianza rispetto alla capacità di accesso a beni e 

servizi. 

 

Il ruolo del salario minimo è importante su diversi piani: se il livello del salario minimo è 

adeguato, questo assicura una vita dignitosa alle persone, stimola i consumi, e quindi 

l’economia di ciascuno Stato, riduce la povertà, agevola l’ascensore sociale e riduce la 

disparità di trattamento. 

 

Inoltre, il particolare momento storico che stiamo vivendo, in cui la pandemia ha avuto un 

impatto rilevante sull’intero comparto economico ed ancor di più sulle piccole imprese, deve 

far riflettere sull’importanza di tale strumento. E’ facile immaginarsi che, anche nell’era post 

Covid-19, il mercato del lavoro risulterà indebolito e caratterizzato da percentuali più alte di 

disoccupazione, dove evitare l’espandersi di disuguaglianze sociali e disparità di trattamento 

salariale, sarà un compito difficile e delicato per la politica e le istituzioni. 

 

In tale prospettiva, vediamo nella proposta di salari minimi adeguati del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, uno strumento per contrastare gli abusi che si rintracciano già da sempre da 

parte di realtà imprenditoriali che abbattono il costo del lavoro. Realtà che, attraverso un 

trattamento retributivo e normativo, che nella maggior parte dei casi si rivela più conveniente 

rispetto a quello applicato dalle Agenzie per il Lavoro, che operano secondo il principio di 
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parità di trattamento, conferiscono spesso salari sotto la soglia di quel che viene chiamato 

“decent work”. 

 

Sembra importante dunque sottolineare come l’introduzione di un salario minimo abbia la 

duplice funzione di garantire standard minimi di tutela all’interno del mercato del lavoro e di 

offrire la garanzia di operare in condizioni di regolarità, disincentivando ogni forma di 

dumping a danno dei lavoratori. 

 

Le Agenzie per il lavoro contrastano ogni giorno diverse forme di dumping salariale 

soprattutto attraverso il presidio, in tempi più recenti, di fette di mercato del lavoro ove il 

lavoro nero e sottopagato è stato sempre una costante, come il settore agricolo o del lavoro 

domestico, ad esempio. 

 

In ultimo, riteniamo che lo strumento della contrattazione collettiva di cui si è dotato il nostro 

settore, rimane fondamentale per garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi 

adeguati, in linea con gli obiettivi che si prefigge la Direttiva che vede nella contrattazione 

collettiva solida e funzionante un ulteriore strumento di copertura. 

 

Auspichiamo che finalmente all’interno della cornice europea possa essere introdotto uno 

strumento per garantire, sia che i salari minimi siano fissati a un livello adeguato, sia che lo 

strumento possa contribuire al processo di armonizzazione e al buon funzionamento 

dell’equità sociale all’interno dell’Unione. 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Francesco Salvaggio 

 

 


