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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 

salari minimi adeguati nell'Unione europea 
____________________________________________________________________________________ 

Memoria a cura di 

Prof. Tito Michele Boeri 

 

La proposta di direttiva affronta un tema molto rilevante: la definizione di livelli 

retributivi minimi nell’Unione Europea. È la prima volta che si interviene su questi 

aspetti a livello sovranazionale. La proposta di direttiva ha avuto una gestazione 

complessa (doveva essere completata nei primi 100 giorni della Presidenza von der 

Leyen), ma è significativo che venga sottoposta all’attenzione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio durante la peggiore recessione nella storia della UE.   

La principale giustificazione di misure che stabiliscono livelli retributivi minimi 

risiede nel ridurre il potere di mercato dei datori di lavoro. Spesso i datori di lavoro 

possono permettersi di stabilire salari a livelli più bassi di quelli prevalenti in altre 

imprese perché i lavoratori non possono agevolmente cambiare lavoro. Questa 

posizione di potere è spesso più forte nei confronti della manodopera femminile che 

può avere costi più elevati nel cambiare lavoro e, con questo, magari anche residenza. 

In condizioni di monopsonio, come quelle sopra descritte, il datore tende a retribuire il 

lavoro anche molto al di sotto della propria produttività e ad assumere meno lavoratori 

di un’impresa che opera in un mercato del lavoro concorrenziale. Perciò, in presenza 

di monopsonio un salario minimo stabilito a livelli non eccessivamente alti può portare 

contemporaneamente ad aumentare salari e occupazione. In altre parole, un salario 

minimo stabilito a livelli adeguati può ampliare il mercato del lavoro e al contempo 

migliorare gli standard di vita dei lavoratori.  Stupisce che né la proposta elaborata 

della Commissione, né i documenti di supporto facciano uno sforzo per raccogliere 
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evidenza empirica sulla presenza di condizioni di monopsonio in segmenti del mercato 

del lavoro europeo. La loro identificazione servirebbe anche per rendere il salario 

minimo uno strumento efficace per ridurre i divari salariali di genere, ancora molto 

forti anche tra i livelli retributivi più bassi.  

La proposta di direttiva vuole trovare legittimazione all’introduzione e 

innalzamento di salari minimi nei paesi dell’Unione facendo riferimento alla necessità 

di ridurre la povertà fra chi lavora a bassi salari. La diffusione dei cosiddetti “working 

poor” soprattutto al culmine di una crisi così grave è sicuramente un problema molto 

importante ed è giusto attrarre l’attenzione dei governi sul tema. Tuttavia, il salario 

minimo, quando risponde unicamente a ragioni di equità, pone in essere potenziali 

conflitti di interessi non solo fra lavoratori e datori di lavoro, ma anche tra gli stessi 

lavoratori. Questo avviene perché mentre chi si trova inizialmente ai livelli più bassi 

della scala retributiva e mantiene il posto di lavoro beneficia di un salario più alto, una 

parte di lavoratori - in genere quelli a più bassa produttività - può perdere il proprio 

posto di lavoro a seguito dell’introduzione di un salario minimo a un livello troppo 

elevato. Come documentato da un’ampia letteratura empirica, gli strumenti più efficaci 

di contrasto alla povertà sono quelli che non discriminano fra chi lavora e chi non 

lavora, come, ad esempio, misure di reddito minimo garantito. Questo non solo per il 

rischio di distruggere posti di lavoro cui si è già accennato, ma anche perché il salario 

minimo, prendendo come riferimento il salario individuale e non il reddito familiare, 

va anche a vantaggio di persone che non si trovano affatto in condizioni di povertà: si 

pensi ad un lavoratore precario, marito di una manager facoltosa. In altre parole, il 

salario minimo è molto meno efficiente nel raggiungere le persone più povere rispetto 

a misure che guardano alla condizione reddituale e patrimoniale della famiglia nel suo 

complesso.  

Salari minimi orari esistono in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea; in paesi 

come la Francia, sono in essere da 50 anni. La grande esperienza accumulata in questi 

anni ci dice che gli interrogativi più rilevanti non riguardano tanto l’introduzione di 
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salari minimi, ma il livello a cui questi minimi vengono fissati. È una scelta complicata 

che deve tenere conto di una molteplicità di fattori e che deve necessariamente fondarsi 

su analisi approfondite di dati individuali, riguardanti in particolare il 10% dei 

lavoratori con trattamento salariale più basso. Un importante contributo della proposta 

di direttiva consiste proprio nel conferire importanza al monitoraggio e all’analisi dei 

dati sui bassi salari nella determinazione dei livelli del salario minimo. Il riferimento 

implicito è alla Low Wage Commission che ha guidato l’introduzione di un salario 

minimo nel 1999 nel Regno Unito. Il Parlamento italiano, che si appresta a discutere 

molti disegni di legge sul salario minimo, potrebbe recepire questa indicazione della 

direttiva e adoperarsi per istituire una struttura analoga, anche in virtù del fatto che la 

raccolta di dati adeguati richiede molto tempo. Le indagini campionarie oggi 

disponibili tendono infatti a non rappresentare in modo adeguato il mercato del lavoro 

a bassi salari e le fonti amministrative ignorano per definizione l’economia sommersa, 

ai confini fra lavoro nero e lavoro grigio, un fenomeno molto sviluppato fra i lavori a 

bassa produttività. 

Per tutti questi motivi la proposta di direttiva può essere un utile contributo a 

scelte che dovranno comunque essere prese in ciascun paese. Come noto l’Unione 

Europea non ha competenze in materia salariale (anzi, il Trattato le esclude 

espressamente) e molti paesi sono piuttosto “gelosi” del proprio sistema fondato sulla 

piena autonomia delle parti sociali.  

Veniamo ora ad alcune criticità della proposta. La prima consiste nel proporre 

livelli “minimi” a cui tendere per adeguare i salari minimi. In particolare, si propone 

che il salario minimo sia almeno pari al 60% del salario mediano lordo o al 50% del 

salario medio. Attualmente solo Francia e Portogallo (singolarmente i prossimi due 

paesi ad acquisire la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea) hanno salari 

minimi che soddisfano questi criteri (Tabella 1). Come già discusso in precedenza, la 

scelta del livello a cui collocare il minimo salariale non può che risultare da un’analisi 

attenta delle caratteristiche del mercato del lavoro; non si comprende quindi la 
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necessità di stabilire a priori un livello soglia del salario minimo, peraltro superiore a 

quello determinato, presumibilmente sulla base di una conoscenza più approfondita 

delle condizioni locali del mercato del lavoro, dalla maggioranza dei governi della UE. 

La direttiva non entra peraltro nel merito dell’opportunità di introdurre dei 

minimi salariali differenziati per età o per area territoriale all’interno dei singoli paesi, 

sebbene alcune considerazioni a tal proposito vengano proposte nella valutazione 

d’impatto. I giovani lavoratori, in particolare quelli con più bassi livelli di istruzione, 

sono maggiormente esposti a variazioni del salario minimo, anche perché i primi anni 

di carriera lavorativa sono fortemente formativi. Il giovane lavoratore guadagna 

tipicamente di meno poiché l’impresa traduce in un salario relativamente più contenuto 

i costi di trasferimento delle conoscenze e competenze verso il giovane stesso. Il rischio 

è quello di una contrazione della domanda di lavoro rivolta ai giovani entranti nel 

Tabella 1: Salari minimi nei Paesi UE 

 

 

Tratto da: Tito Boeri and Jan van Ours (forthcoming third edition), The Economics of Imperfect Labor 
Markets, Princeton University Press. 
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mercato, con ritardi sulla loro entrata nel mercato del lavoro, minori investimenti in 

formazione sul posto di lavoro e un ridimensionamento delle loro prospettive di reddito 

sull’intera carriera.  Per far fronte a questo fenomeno, diversi Paesi dell’area europea 

ed extraeuropea dispongono già di livelli di salario minimo adeguati ai giovani 

lavoratori (Figura 1). 

La direttiva distingue opportunamente tra Stati membri in cui è già vigente un 

salario minimo stabilito per legge e quelli in cui quest’ultimo non è ancora presente e 

la regolamentazione dei livelli minimi è affidata alla contrattazione collettiva. L’Italia 

è uno dei sei Stati dell’Unione appartenenti a questa seconda categoria, assieme ad 

Figura 1: Salario minimo giovani come percentuale del salario minimo in età adulta, 2019. 

Fonti: Statistiche OECD; Eurofound (2019). Minimum wages in 2019: Annual review. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 
Note: Per il Regno Unito, il valore riportato all’età di 22 anni è valido anche alle età di 23 e 24 anni. 
 

Tratto da: Tito Boeri and Jan van Ours (forthcoming third edition), The Economics of Imperfect Labor 
Markets, Princeton University Press. 
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Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia. Con riferimento a questi Stati, la 

proposta auspica l’estensione della copertura degli accordi collettivi, segnalando come 

ad oggi in Italia rimangano esclusi circa il 20% dei lavoratori dipendenti. Per quanto 

l’intenzione sia condivisibile, non vengono rese chiare le modalità con cui questa 

estensione possa verificarsi. Quel quinto di lavoratori rappresenta infatti una stima del 

lavoro sommerso in Italia.  

Soprattutto, la proposta di direttiva non sembra fare adeguata menzione della 

complementarità fra salario minimo e contrattazione collettiva. Il salario minimo è un 

utile complemento alla contrattazione collettiva in quanto assicura un presidio di 

minimi retributivi che gli accordi collettivi non sono in molti casi in grado di garantire. 

Nel corso della mia ultima audizione presso questa commissione come Presidente 

dell’Inps avevo documentato i grandi vuoti lasciati dalla contrattazione collettiva nel 

presidio dell’applicazione dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi. Per 

assicurare questo presidio il salario minimo orario dovrebbe valere per tutti, non solo 

per chi non opera nei settori in cui vengono sottoscritti contratti di lavoro. C’è dunque 

una forma di ipocrisia in chi sostiene che il salario minimo toglie spazio alla 

contrattazione collettiva. La realtà è che la contrattazione collettiva ha una copertura 

sempre più limitata, mentre un minimo è un minimo, che non interferisce con la 

contrattazione al di sopra di esso. Tutti i paesi che hanno un salario minimo hanno 

anche un sistema di contrattazione collettiva. Le due istituzioni possono e devono 

coesistere. Su questo aspetto, la proposta di direttiva è inspiegabilmente ambigua. 

La direttiva non affronta il problema del falso lavoro autonomo: lavoro di fatto 

alle dipendenze, ma formalmente definito come lavoro autonomo. È un fenomeno in 

aumento in tutta Europa, meritevole della massima attenzione. Si possono stabilire 

livelli retributivi minimi per prestazioni in grado di coprire anche queste tipologie di 

lavoratori che spesso hanno un potere contrattuale molto basso, se non inesistente.  

In molti paesi il salario minimo è definito su base oraria, ma la diffusione del 

lavoro in remoto e i confini porosi fra lavoro alle dipendenze e lavoro autonomo 
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suggeriscono che questa definizione oraria della retribuzione minima dovrà essere 

convertita in misure che tengano conto del numero di prestazioni potenziali in un’ora 

lavorata in una situazione in cui il riferimento all’orario di lavoro perde importanza.  

Infine, è di primaria importanza accompagnare una riforma del salario minimo 

con le dovute misure di enforcement dello stesso, per garantire che venga rispettato 

ovunque applicabile. L’enforcement del salario minimo legale presso le imprese 

richiede sia una vigilanza capillare sia l’erogazione di sanzioni in caso di mancata 

osservanza. La proposta suggerisce di potenziare gli sforzi di monitoraggio attraverso 

la raccolta di dati ma non si pronuncia sul ruolo degli ispettorati e sulle sanzioni. I 

disegni di legge presentati sin qui presso questa Commissione sembrano ancora più 

silenti su questi aspetti. Se si vuole che il salario minimo venga effettivamente 

rispettato, non si può prescindere da un adeguato sistema di controlli e di sanzioni. 

 


