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1. Considerazioni preliminari  e generali sulla proposta di dire/va 

La proposta di DireCva del Parlamento europeo e del Consiglio relaHva a salari 
minimi adeguaH nell’Unione europea del 28.10.2020 si inserisce in una nuova 
fase evoluHva del Diri9o dell’Unione europea, avviata già prima della 
emergenza sanitaria del 2020 , rapidamente divenuta crisi socio-economica 1

europea e mondiale e da questa crisi probabilmente accelerata.  La nuova fase, 
cara9erizzata da un rinnovato impegno degli StaH europei a raccordare i diversi 
sistemi nazionali non solo in una dimensione di mera integrazione delle 
dinamiche di mercato, riprende in modo significaHvo il percorso di costruzione 
della c.d. Europa sociale. In questo quadro la proposta in esame   merita grande 
a9enzione, sia perché tocca più profili cruciali dal punto di vista sociale, 
economico e poliHco degli ordinamenH giuridici nazionali, sia perché per la 
prima volta configura un intervento di vera e propria armonizzazione in una 
materia delicaHssima come la determinazione delle  condizioni di lavoro che si 
rifle9ono sui livelli retribuHvi.   Tale intervento viene infaC realizzato a9raverso 
una DireCva – alla fine di Hpo “ordinario” (cioè non “negoziato”) - che in 
materia di poliHche sociali è tra le fonH del diri9o dell’Unione più dire9e e 
incisive sugli ordinamenH giuridici nazionali.  

Merita anche a9enta considerazione il fa9o che tale proposta di DireCva 
sia stata preceduta - come peraltro era doveroso in a9uazione dell’art. 154   del 

 Ne accenno in Valori, diritti e lavori flessibili: storicità, bilanciamento, declinabilità, neogoziabilità, in CSDLE  WP 1

Massimo D’Antona.IT – 400/2019.
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TFUE - da un puntuale esperimento delle procedure del c.d. dialogo sociale 
avviate sin dal 2019 , e conclusesi, nel se9embre del 2020, con la constatazione 2

dell’impossibilità di percorrere la via del negoziato con le parH sociali, 
eventualmente da recepire in una DireCva suffragata da un pieno consenso dei 
soggeC rappresentaHvi dei diversi interessi.  

Probabilmente anche a causa della sua sofferta genesi, la proposta di 
DireCva appare ben moHvata con riguardo a cinque aspeC tanto importanH 
quanto complessi: a) la base giuridica, rinvenuta nell’art. 153.1 le9. b) del TFUE, 
che consente la procedura legislaHva ordinaria in materia di “condizioni di 
lavoro” ; b) la necessità di approvare la DireCva in considerazione della 3

maggiore efficacia dell’azione dell’Unione rispe9o a quella dei singoli StaH da 
cui si ricava il pieno rispe9o dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che 
sempre devono ispirare l’uHlizzazione degli strumenH normaHvi di 
armonizzazione; c) la lungimiranza poliHco-sociale dell’intervento normaHvo, 
vista la crescente incidenza di working poors nelle varie realtà nazionali e 
l’espansione di aCvità economiche e se9ori nei quali ha difficoltà a giungere la 
tradizionale strumentazione sindacale a sostegno dell’adeguatezza dei salari; d) 
l’analisi degli impaC, escludendosi che questa normaHva possa incidere 
negaHvamente sui livelli occupazionali e sul ruolo della contra9azione 
colleCva; d) il profilo dell’effeCvità, manifestandosi piena consapevolezza e 
sostegno all’azione ispeCva e sanzionatoria delle frequenH violazioni delle 
normaHve nazionali a tutela dei salari minimi, tanto di natura contra9uale 
quanto di natura legale.  

ParHcolarmente apprezzabile è la proposta nei passaggi argomentaHvi in cui si 
so9olinea il collegamento valoriale e giuridico della tutela di salari adeguaH  al 
riconoscimento di diriC fondamentali alle lavoratrici e ai lavoratori europei 
(ar9. 23 e 31 della Carta dei diriC fondamentali dell’Unione europea). 

Al riguardo va anche posto in prioritario rilievo il fa9o che l’ambito di 
applicazione della DireCva non sembra limitato ai lavoratori subordinaH, dal 
momento che l’art. 2 (ma v. anche il considerando n. 17) usa una definizione 
sufficientemente ampia da ricomprendere anche quell’area grigia situata tra la 
subordinazione e il lavoro autonomo vero e proprio, che, con riferimento 
all’Italia, oggi potrebbe abbracciare gran parte del lavoro etero-organizzato, dei 

 Formalmente dal 14 gennaio 2020. In merito v., puntualmente, A. Lo Faro, L’iniziativa della Commissione per il 2

salario minimo europeo tra coraggio e temerarietà, in LD, 2020, p. 539 ss.

 Sugli argomenti a favore di questa soluzione si rinvia a Lo Faro, cit., p. 545. L’argomentazione relativa alla base 3

legale potrebbe però essere irrobustita, come si dirà nel successivo paragrafo. 
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contraC di collaborazione e, persino, faCspecie come i c.d. riders autonomi per 
i quali la legge prevede fisiologicamente che i tra9amenH retribuHvi debbano 
essere definiH tramite contraC colleCvi.    

L’apprezzabile impegno istru9orio e argomentaHvo come l’ampio raggio di 
applicazione non valgono però a mascherare alcune rilevanH criHcità legate ad 
un rispe9o molto profondo delle cara9erisHche dei sistemi nazionali di 
determinazione dei salari , probabilmente dovuto anche alle difficoltà che 4

hanno ostacolato il percorso negoziato cui già si è accennato. Tra i più evidenH 
si segnalano tre aspeC: a) la direCva ha solo l’obieCvo di definire un quadro di 
regole volto a determinare livelli adeguaH di salari minimi e l’accesso dei 
lavoratori alla tutela garanHta dal salario minimo, ma fa salva la scelta degli 
StaH membri di fissare salari minimi legali oppure affidarsi ai contraC colleCvi, 
né “può essere interpretata in modo tale da imporre agli StaH membri nei quali 
la determinazione dei salari sia garanHta mediante contraC colleCvi l’obbligo 
di introdurre un salario minimo legale o di rendere i contraC colleCvi 
universalmente applicabili” (art. 1); b) poiché l’unico o il più rilevante obieCvo 
generale della DireCva è quello di aumentare la copertura della contra9azione 
colleCva, assume un valore cruciale la sostanziale esclusione dall’ambito di 
operaHvità della proposta degli StaH membri in cui sia riscontrabile un tasso di 
copertura contra9uale pari al 70% (art. 4.5), tra i quali, secondo i daH finora 
noH, al momento rientrerebbe l’Italia (ma v. infra); c) manca qualsiasi 
indicazione vincolante quali/quanHtaHva sul livello adeguato dei salari sul quale 
debbono assestarsi le normaHve nazionali di trasposizione della DireCva. Nel 
testo della DireCva si rinviene infaC solo in premessa (considerando n. 21) un 
riferimento al 60% del salario nazionale lordo mediano o al 50% del salario 
lordo medio (anche se originariamente il riferimento era contenuto in una 
disposizione). 

 Le disposizioni abbastanza interessanH e innovaHve sono invece quelle 
riguardanH gli StaH in cui sono previsH salari minimi legali (Capo II), desHnate 
evidentemente anche a quegli StaH che dovessero introdurli nei prossimi anni, 
tra i quali potrebbe rientrare l’Italia se si considera il dibaCto scienHfico e 
poliHco che in materia si è andato intensificando negli ulHmi cinque anni (v. 
infra). Non si va comunque oltre la previsione di alcuni criteri abbastanza 
generali per fissare il livello adeguato dei salari minimi (ar9. 5-6); una ne9a 
promozione del coinvolgimento delle parH sociali nella determinazione e 
nell’aggiornamento dei salari minimi legali (art. 7); l’obbligo di rafforzare 

 Colpisce qui l’influenza sui contenuti della proposta della contrarietà dei paesi scandinavi: v. l’intervista a Luca 4

Visintini, in Adapt University press, 2020, www.bollettinoadapt.it .
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controlli e ispezioni sui salari minimi legali, perseguendo in maniera proaCva le 
imprese non conformi e garantendo trasparenza e accessibilità dei daH sui salari 
minimi (art. 8). Degno di rilievo è l’art. 6.1 che consente “salari minimi legali 
diversi per specifici gruppi di lavoratori”, sempreché obieCvamente e 
ragionevolmente giusHficaH da un obieCvo legiCmo, mantenendo le variazioni 
al minimo e garantendone proporzionalità, temporaneità e cara9ere non 
discriminatorio. 

 Di rilievo sono anche le disposizioni orizzontali (capo III) specie laddove 
impongono agli StaH membri: a) di ado9are misure adeguate perché le imprese 
nell’esecuzione di appalH pubblici e contraC di concessione si conformino – 
oltre ai salari minimi legali – “ai salari stabiliH dai contraC colleCvi per il 
se9ore e l’area geografica perHnenH” (art. 9);  b) di sviluppare strumenH efficaci 
di raccolta dei daH per monitorare la copertura dei contraC colleCvi e 
l’adeguatezza dei salari minimi (art. 10).      

In effeC, pur apprezzandosi l’opportunità e il coraggio della proposta in 
esame, la stessa base giuridica su cui la DireCva viene fondata conduce ad un 
intervento che ha un significato limitato in molH contesH nazionali. CosHtuendo 
infaC le “condizioni di lavoro” una “strada assai scivolosa”, la proposta si limita 
a individuare e richiedere la predeterminazione nei diversi contesH nazionali di 
sistemi regolaHvi in grado di migliorare l’adeguatezza dei salari minimi, senza 
però neanche indicare uno standard comune da realizzare. In tal modo la 
DireCva non tende affa9o a uniformare, nemmeno in parte, gli elemenH 
cosHtuHvi dei salari né a isHtuire un salario minimo comunitario, ma, 
rispe9ando in pieno gli orientamenH della Corte di GiusHzia europea risalenH a 
oltre dieci anni fa, si limita “a coordinare le forme di determinazione dei salari 
minimi già esistenH in ciascuno degli StaH membri” . Per di più escludendone 5

del tu9o la necessità dove conHnuino a sussistere degli efficienH sistemi di 
contra9azione colleCvi, dove per efficienza si intende essenzialmente il tasso di 
copertura contra9uale.             

I difficili equilibri che hanno preceduto la proposta, pur risultando in parte 
superaH, si rifle9ono così nei già segnalaH limiH relaHvi ai contenuH della 
DireCva. E tali limiH appaiono tanto più rilevanH negli StaH in cui le quesHoni di 
garanzia dei salari minimi si pongono a un livello più sofisHcato rispe9o agli 
StaH in cui i bassi salari si coniugano con una totale assenza di contra9azione 
colleCva. 

 V. Ancora Lo Faro, op.cit., p. 545.5
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Venendo in parHcolare al nostro Paese, la situazione italiana è indubbiamente 
molto diversa rispe9o a quei Paesi in cui, pur magari essendoci un salario 
minimo legale, il sistema di contra9azione colleCva è debole o pressoché 
inesistente. Nonostante tale diversità, si segnala però un problema sempre più 
acuto di riduzione dei livelli salariali medi che dà vita ad una nuova “quesHone 
salariale” . Anche se l’emergenza sanitaria ha parzialmente messo la sordina al 6

problema e la più recente contra9azione nazionale, dopo un avvio all’insegna di 
una grande confli9ualità, si sta sviluppando in modo piu9osto interessante 
anche in ordine ai tra9amenH economici minimi (oggi Tem, secondo il nuovo 
contenitore regolaHvo coniato da un importante accordo interconfederale del 
2018 – il c.d. Pa9o della Fabbrica – in parte implementato dalla contra9azione 
nazionale), è difficile che si riesca a tornare senza alcun intervento legislaHvo ad 
un sistema di contra9azione colleCvo in grado di garanHre a tuC i lavoratori un 
salario minimo adeguato (come accadeva 15/20 anni fa). Perciò l’approvazione 
di una legge sulla contra9azione e/o sui salari minimi potrebbe essere molto 
importante. La proposta di direCva UE, opportuna in una dimensione 
sovranazionale, invece non sembra a9agliarsi alla situazione italiana. E rischia, 
anzi, di avere effeC controproducenH non richiedendo sostanzialmente 
nessuna misura specifica di trasposizione, salvo l’eventuale approvazione di una 
legge sul salario minimo legale che, per ovvie ragioni, dovrebbe essere 
conforme alla proposta di DireCva in esame. 

Per massima chiarezza va però precisato che l’ulHma osservazione non aCene 
al piano stre9amente formale, dal momento che la proposta di DireCva, come 
di consueto,  lascia comunque la possibilità di discipline nazionali di maggior 
favore (art. 16); e, come si è visto, non dovrebbe revocare in dubbio la 
possibilità di lasciare in vigore norme ritagliate sulle esigenze di specifici gruppi 
di lavoratori, anche al di là dell’area del lavoro subordinato in senso stre9o 
(come i riders autonomi). 

Però sul piano delle poliHche del diri9o e della tempisHca dei risultaH, la 
DireCva in esame sembra segnalare una minore urgenza della situazione 
italiana in quanto il tasso di copertura contra9uale normalmente indicato per 
l’Italia si pone ben oltre il 70%. Al riguardo per le ragioni anzide9e c’è a mio 
parere sia da approfondire a9endibilità e significaH di tali daH quanHtaHvi sia da 
tener conto che una quesHone salariale si pone indipendentemente dal tasso di 
copertura contra9uale. 

 Da ultimo v. N. Giangrande, La questione salariale in Italia. Un confronto con le maggiori economie dell’Eurozona,   6

Fondazione Di Vittorio, 2020.
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2. I limi6 della base giuridica della proposta di Dire/va. 

Prima di proporre qualche riflessione sulla situazione italiana, può essere uHle 
chiarire se una DireCva sui salari minimi potrebbe basarsi su una base giuridica 
meno limitante.  

Come ben noto la prima ragione per cui appare difficile de9are in materia 
regole vincolanH è la precisa scelta - risalente alla originaria “frigidità sociale” 
della CEE del 1957, ma rinverdita con le varie riforme dei tra9aH che hanno 
dato vita alla c.d. Europa sociale, a parHre dall’art. 2 dell’Accordo sulle poliHche 
sociali allegato al protocollo di Maastricht del 1991 - di escludere “la 
retribuzione” dalla competenza delle fonH Hpicamente volte all’ armonizzazione 
dei diriC nazionali (art. 136.5 TCE, ora 153.5 TFUE). Sia sul piano delle poliHche 
sia su quello delle soJ law, si sono poi registraH per lungo tempo indirizzi 
contrastanH: da un lato si esprimeva un sostegno all'introduzione di un salario 
minimo nei vari StaH con risoluzioni del Parlamento europeo, che ne 
individuavano anche un livello oCmale intorno al 60% del salario medio 
nazionale , e dichiarazioni alHsonanH delle isHtuzioni con responsabilità anche 7

sociali ; dall'altro si indicavano requisiH di risanamento ad opera delle 8

isHtuzioni economiche  che legavano stre9amente salari e produCvità, con 9

forte accentuazione sulla flessibilità salariale (ad esempio contrastando ogni 
forma di indicizzazione automaHca) e scarsa a9enzione alla problemaHca 
dell'uniformizzazione dei criteri di determinazione dei salari minimi. O 
addiri9ura con un uso della legislazione sui minimi salariali ai fini di 

 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale 7

(2007/2104(INI)) e Risoluzione del Parlamento europeo del 9 o9obre 2008 sulla promozione dell'inclusione 
sociale e la lo9a contro la povertà, inclusa la povertà infanHle, nell'Unione europea (2008/2034(INI)). Per un 
quadro aggiornato v. Garnero, Un salario minimo per legge in Italia? Una proposta per il diba:to, in 
Dir.rel.ind., 2019, p. 812 ss..

 V. le dichiarazioni di Jean-Claude Juncker (allora presidente uscente dell’Eurogruppo del Parlamento 8

europeo) del gennaio 2013.

 V. la Risoluzione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 sull'Euro plus pact, la Raccomandazione del 9

Consiglio del 7 giugno 2011 sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Italia e che formula un parere del 
Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 e la le9era all'Italia della BCE del 5 
agosto 2011.
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contenimento generale del costo del lavoro, come per il rispe9o dei parametri 
europei dopo la crisi finanziaria di circa dieci anni da parte della Grecia .  10

Intanto, anche nei Paesi dove c’era un salario minimo legale, si rilevavano 
grandissime differenze: da Paesi con un minimo legale di 1,72 euro/ora 
(Bulgaria) a Paesi dove il minimo era 11,97 euro/ora (Lussemburgo); Paesi dove 
il salario minimo valeva il 40% circa del salario medio e Paesi dove superava il 
60% (v. Repubblica Ceca e Francia, ad esempio ). Nonché Paesi senza salari 11

minimi nei quali però si presumeva che la determinazione giurisprudenziale dei 
salari garanHsse un minimo deducibile dai contraC colleCvi pari al 60/70% dei 
salari medi (Italia).  

Dinanzi a questa situazione di crescenH diseguaglianze , si potevano registrare 12

sia vari tentaHvi di origine do9rinale volH a forzare i limiH normaHvi dei Tra9aH 
europei , sia la denuncia della sempre più evidente e stridente "anomalia del 13

diri9o sociale europeo che esclude dalle sue competenze il tema del salario " .  14

Quanto alle proposte interpretaHve che segnalavano la non insuperabilità delle 
norme che escludono la competenza degli organi europei nella disciplina dei 
salari, in passato si è suggerito di non leggere l'art. 136.5 TCE in modo avulso 
dal contesto del Tra9ato e di tener conto, da un lato, della ra3o di quella 
limitazione e, dall'altro, della connessione di regolazioni dei minimi salariali con 
finalità di progresso sociale presenH nei Tra9aH vecchi e nuovi . Entrambe 15

sono buone argomentazioni e sono state in parte suffragate dalla successiva 
evoluzione normaHva e giurisprudenziale, almeno nel senso che la regolazione 
delle competenze normaHve europee rinvenibile nei Tra9aH non ha arrestato 
né la progressiva cosHtuzionalizzazione di diriC fondamentali che riguardano 

 V. Recommendations Expert Group for the Review of Greek Labour Market Institutions, presentate il 27 10

settembre 2016 composto da: Gerhard Bosch – Università di Duisburg-Essen, Wolfgang Däubler – Università 
di Brema, Juan Jimeno – Banca centrale di Spagna, Ioannis Koukiadis – Università di Salonicco, António 
Monteiro Fernandes – Istituto Universitario di Lisbona, Pedro Silva Martins – Queen Mary University, Jan van 
Ours (presidente) – Università Erasmus da Rotterdam, Bruno Veneziani – Università di Bari.

V. il WSI Minimum Wage Report del marzo 2019 a cura di  SCHULTEN E LUEBKER. IL WSI (INSTITUTE OF ECONOMICS 11

AND SOCIAL RESEARCH) È UN ISTITUTO DELL’ HANS-BLӦCKLER-STIFTUNG DI DUSSELDORF. 

 Per la cui crescente pericolosità v. STIGLITZ, The price of inequality, Londra, 2013 e il rapporto Oxfam del 12

18 gennaio 2017, Un’economia per l’1%, in www.oxfam.org.

 OCCHINO, Minimi salariali e Comunità europea, in Dir. lav., 2001, 149 ss.13

 LOI, La retribuzione: competenza esclusiva degli Sta3 membri?, in LOY (a cura di), Lavoro, Europa, Diri:. In 14

ricordo di Massimo Roccella, Roma, 2012, 223.

 OCCHINO, op. loc. cit.15
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anche materie non "comunitarizzate" in precedenza (si pensi allo sciopero) né 
interpretazioni giurisprudenziali dalle quali sono derivaH vincoli giuridici anche 
in materie non regolabili a9raverso DireCve . Tu9avia occorre dare conto del 16

fa9o che, sopra9u9o la Corte di giusHzia, non è andata oltre forzature minime 
alla disciplina le9erale dei Tra9aH, in genere dire9e a sostanziare la parità 
salariale di genere o il diri9o alle ferie nei loro profili retribuHvi, senza però 
discostarsi da un’interpretazione dell'art. 153.5 TFUE che vede in esso un 
ostacolo ad aC di "uniformizzazione di tuC o parte degli elemenH cosHtuHvi 
dei salari e/o del loro livello negli StaH membri o … isHtuzione di un salario 
minimo comunitario" .  17

A me non pare però che la Corte di Lussemburgo abbia prodo9o il massimo 
sforzo interpretaHvo per adeguare le competenze di organi e fonH comunitari, 
per un verso, al mutato quadro delle regole contenute nei Tra9aH e, per l'altro, 
alle diverse condizioni dei mercaH interni ed internazionali. Oltre a quanto 
de9o in precedenza, occorrerebbe anche tener conto del fa9o che 
un'esclusione assoluta della materia retribuHva dalle competenze di 
regolazione europea aveva un diverso significato quando l'integrazione 
riguardava pochi StaH con standard socio-economici sempre più vicini. Oggi 
parliamo di 27 StaH con cara9erisHche socio-economiche diverse, ma con 
possibilità di delocalizzazioni produCve molto facilitate da regole commerciali, 
dall'innovazione tecnologica e dei sistemi di trasporto. Il rischio di provocare 
squilibri nella circolazione dei capitali a danno dei paesi più sviluppaH è forte, 
senza che ciò si traduca necessariamente in una maggiore compeHHvità 
dell'economia dell'Unione (art. 151.2 del TFUE).  

A parte le considerazioni di scenario complessivo, occorre anche dare peso 
adeguato al fa9o che, a parHre dalla riforma di Amsterdam (1997-98), è mutato 
il sistema regolaHvo dei Tra9aH, nel senso che in essi ha un peso maggiore che 
in passato la poliHca sociale (e non solo grazie alla Carta dei diriC 
fondamentali, che pure è vigente ormai da oltre dieci anni) e che le medesime 
espressioni normaHve possono mutare significato dovendo essere interpretate 

 Specificamente in materia retributiva: v. le sentenze 17 maggio 1990, Barber, C-262/88, 19 novembre 1998, 16

Høj Pedersen, C-66/96, 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05; 15 aprile 2008, Impact, C-268/06; 15 
settembre 2011, C-155/10, Williams e a.: in tema Loi, op. cit., p. 218 ss. E, più di recente, DELFINO, Salario 
legale, contrattazione collettiva e concorrenza, Napoli, 2019, cap. IV.

 Così nei casi Impact, p.to 123, e Del Cerro Alonso, p.to 40. Più di recente (CGUE 21 febbraio 2018, 17

Matzak, C-518/15) pure si ribadisce che “la questione della retribuzione dei lavoratori…esula, ai sensi dell’art. 
153, paragrafo 5, TFUE, dalla competenza dell’Unione”, ma, oltre ad essere un caso risalente al 2015, va anche 
considerato che si parla sempre di una direttiva, quella sull’orario di lavoro, approvata 17 anni fa e non 
riconducibile in alcun modo alla retribuzione intesa come obbligazione sociale. 
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alla luce della regolazione complessiva di una materia che può avere nuovi 
riflessi su finalità e isHtuH riguardanH i rapporH di lavoro. Proprio la materia 
retribuHva risente a mio parere di queste innovazioni normaHve, in quanto la 
retribuzione, nel diri9o europeo nazionale e sovranazionale, è inscindibilmente 
connessa a parametri di determinazione non puramente mercanHli che la fanno 
gravitare, almeno in parte, verso la natura giuridica di diri9o sociale 
fondamentale. Se questo è vero, non si vede perché la recente giurisprudenza 
della Corte di GiusHzia non debba più ampiamente a9rarre la materia 
retribuHva nella tendenza ad ampliare gli spazi della solidarietà europea, una 
tendenza che è più o meno dire9amente connessa alla deterritorializzazione 
del diri9o del lavoro ma anche del Welfare State (fenomeno osservato 
sopra9u9o in relazione a regole e interpretazioni in tema di libertà di 
circolazione e distacco dei lavoratori, dove le recenH direCve oltre tu9o 
regolano abbastanza incisivamente la retribuzione da garanHre ai lavoratori 
distaccaH ; ma che si potrebbe anche rilevare nelle nuove linee di regolazione 18

riguardanH le garanzie di trasparenza e prevedibilità dei diriC fondamentali 
nelle condizioni di lavoro  e l’economia sostenibile ).  19 20

Così stando le cose, la retribuzione può oggi essere considerata nella sua 
valenza di diri9o so9ra9o ad una regolamentazione puramente mercanHle, 
affidata interamente allo scambio commutaHvo e alla mera regola corrispeCva. 
Un preciso punto di emersione di tale natura giuridica è l'art. 4 della Carta 
sociale europea (1961/1996), di cui l'Unione e gli StaH membri devono tener 
conto nel determinare le poliHche sociali comuni e nazionali (art. 151.1 TFUE), 
che cara9erizza il diri9o ad un'equa retribuzione come "diri9o dei lavoratori ad 
una retribuzione sufficiente tale da garanHre ad essi e alle loro famiglie un 
livello di vita dignitoso". E la dignità viene non a caso richiamata anche dall'art. 
31 della Carta dei diriC fondamentali dell'UE sul diri9o a condizioni di lavoro 
giuste ed eque. Senza contare che se la retribuzione non consente un'esistenza 
dignitosa, la medesima Carta, con l'art. 34.3, riconosce il diri9o all'assistenza 
sociale e all'assistenza abitaHva "a tuC coloro che non dispongano di risorse 
sufficienH": con un evidente nesso tra livello di vita consenHto da un lavoro 

 V. da ulHmo Orlandini, Il dumping salariale nell’Unione europea: nuovi scenari e vecchie problema3che, in 18

Borelli-GuazzaroC (a cura di), Labour mobility and transna3onal solidarity in the European Union, Jovene, 
2019, p. 105 ss.

 La direttiva 2019/1152 del 20 giugno 2019 considera in varie norme la retribuzione come una delle condizioni di 19

lavoro di cui va assicurata la massima trasparenza e prevedibilità (art. 4.2, let. k; art. 5.1; art. 7.2 lett. a) 

 V. European Commission, Employment and Social Developments in Europe. Sustainable growth for all: chioces for 20

the future of Social Europe, Annual Review 2019, spec. cap. 6.
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retribuito e doveri di solidarietà colleCva che si estendono fino alla previsione 
di un reddito minimo garanHto. I legami tra regolazione dei salari e poliHche 
sociali non potrebbero essere più evidenH, almeno sul piano normaHvo (con 
tu9o quanto ne consegue in termini di riparHzione dei relaHvi oneri ).  

La necessità di imboccare percorsi più trasparenH e chiari per regolare la 
materia è per la verità evidente anche nei tentaHvi più recenH di ridare fiato alla 
c.d. Europa sociale. ParHcolarmente significaHvo è il c.d. Pilastro europeo dei 
diriC sociali approvato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione europea durante il verHce sociale per l’occupazione e la crescita 
(Goteborg 17.11.2017). Il Pilastro europeo dei diriC sociali mira a “creare nuovi 
e più efficaci diriC dei ci9adini”, affermando 20 principi chiave, di cui il n. 6 è 
dedicato alle retribuzioni e recita: “ i lavoratori hanno diri9o a una retribuzione 
equa che offra un tenore di vita dignitoso. Sono garanHte retribuzioni minime 
adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione 
delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo 
l’accesso al lavoro e gli incenHvi alla ricerca del lavoro. La povertà lavoraHva va 
prevenuta. Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, 
conformemente alle prassi nazionali e nel rispe9o dell’autonomia delle parH 
sociali”. 

In considerazione degli sviluppi del diri9o europeo degli ulHmi dieci anni, si 
potrebbe perciò sostenere oggi che il riferimento alla retribuzione nell’art. 
153.5 del TFUE va inteso in senso restriCvo, cioè con riferimento a quella 
componente dell’obbligazione retribuHva interamente riconducibile alla 
corrispeCvità tra prestazioni che deve rifle9ere i valori di mercato, 
registrandone per intero le dinamiche concorrenziali. Resterebbe invece esclusa 
da questa materia ogni regolazione della retribuzione che riguardi la 
dimensione sociale dell’ obbligazione salariale, cioè le regole che si ispirano a 
finalità di inclusione/coesione  sociale e solidarisHca . Per questo secondo 21

aspe9o la retribuzione ben potrebbe essere ricondo9a senza remora alcuna 
alle “condizioni di lavoro” di cui all’art. 153.3, come appunto riHene la 
Commissione nel formulare la proposta di DireCva in esame.        

Se tu9o ciò non fosse sufficiente a coonestare una interpretazione tale da 
incidere sulle competenze di cui all'art. 153 del TFUE – perché tale norma 
sembra congegnata in modo da resistere anche ad una rivisitazione storico-
evoluHva del diri9o alla retribuzione nel quadro della regolazione in materia di 

 Com’è noto sostengo questa doppia natura giuridica dell’obbligazione retributiva sin dal 1991 e l’ho riproposta nel 21

mio recente studio  La retribuzione, in Curzio, Di Paola, Romei (a cura di), Lavoro, Giuffrè, 2018.
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sicurezza e protezione sociale dei lavoratori – si può aggiungere che una più 
incisiva determinazione dei salari minimi – che almeno valga a fissare uno 
standard in proporzione ai salari mediani nazionali – potrebbe trovare 
fondamento anche nelle finalità di contrasto al dumping sociale .  22

Ciò de9o, è fin troppo evidente che sforzarsi di superare l'anomalia di un diri9o 
sociale europeo che si disinteressa delle diseguaglianze salariali ha poco senso 
se si guarda al passato, ossia agli indirizzi di Euro plus contro le indicizzazioni e 
per il nesso salari produCvità, entrambi direC a comprimere i salari minimi e 
reali . Ma è altre9anto evidente che la stagione che ora si sta vivendo in 23

Europa è del tu9o diversa. Certo occorre aver presente che in futuro si 
riproporranno problemi di contenimento e rientro da esposizioni debitorie 
comuni o dei singoli StaH. Però oggi si può riconoscere maggiore spazio alle 
esigenze di ridurre povertà e diseguaglianze sociali perseguendo gli interessi 
generali, anche delle future generazioni, con una lente meno polarizzata dalle 
dinamiche neo-liberiste e con una maggiore coerenza tra poliHche e asseC 
normaHvi. 

Anche per quanto appena de9o è apprezzabile lo sforzo fa9o con la proposta di 
DireCva ogge9o di questa memoria. Con essa si manifesta la chiara volontà 
poliHca di non lasciare solo alla soJ law una temaHca così delicata per l’intera 
Unione come quella dei salari minimi adeguaH. Volontà ancora più apprezzabile 
se si considera anche che il percorso negoziale tra le parH sociali europee, pur 
perseguito con intenH non solo di ossequio formale alle norme sul dialogo 
sociale, non è apparso pienamente perseguibile nei tempi e con i contenuH 
preferibili .  24

 In tal senso già Delfino, Salario legale, contrattazione collettiva e concorrenza, Editoriale scientifica, 2019; più di 22

recente Lo Faro, op. cit., p. 547.

 V. G. RICCI, Il diriDo alla retribuzione adeguata. Tutele cos3tuzionali e crisi economica, Torino, 2012; 23

RODRIGUEZ-PIÑERO, Poli3ca salariale e contraDazione colle:va, in LOY, op. cit., p. 253 ss.; GARCÌA QUIÑONES, El 
régimen jurìdico de la retribuciòn en el rodenamiento español: herencias y tendencias, in Rel. lab., 2013, 33 
ss.; ALES, Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell’ordinamento multilivello: una prospettazione 
giuslavoristica, CHIECO, “Riforme struDurali” del mercato del lavoro e diri: fondamentali dei lavoratori nel 
quadro della governance europea, e PIZZOFERRATO, L’autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro, tuC in 
Dir. lav. rel. ind., 2015, rispeCvamente, 455, 359 e 411; DELFINO, Prove generali di regolazione legale del 
salario minimo, in Mass. giur. lav., 2015, 694 ss.; GUARRIELLO, Legge e contraDazione colle:va in Europa: 
verso nuovi equilibri?, Relazione alle Giornate di Studio Aidlass, Legge e contraDazione colle:va nel diriDo del 
lavoro post-statutario, Napoli, 16 e 17 giugno 2016, in AC, Giuffrè, 2017; Giubboni, Il diriDo del lavoro oltre lo 
Stato: tracce per una discussione, in Dir.lav.merc., 2019, n. 1.

 V. Lo Faro, op. cit.; v. anche gli interventi di A. Alaimo e F. Guarriello, in risp. p. 112 ss. e p. 123 ss.24
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https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=55702&Tipo=Articolo%252525252520PDF&lingua=it&idRivista=19
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=55702&Tipo=Articolo%252525252520PDF&lingua=it&idRivista=19
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=55701&Tipo=Articolo%252525252520PDF&lingua=it&idRivista=19


Non si può però ignorare che l’accelerazione impressa dalla proposta di 
DireCva in esame non tanto si giusHfica alla luce dei suoi contenuH poco incisivi 
e si spiega solo alla luce dei difficili equilibri che ne sono all’origine. 
L’impressione è che in questo caso le parH sociali che hanno mostrato più paura 
e Hmidezza abbiano favorito una proposta alquanto blanda e di incerto impa9o 
negli StaH  con sistemi di relazioni industriali più arretraH e di remota 
a9uazione negli StaH con sistemi di relazioni industriali più avanzaH. In questo 
modo l’impraHcabilità del percorso negoziale, pure valorizzato a valorizzabile in 
molH modi nella disciplina dei Tra9aH , sembra allungare la sua ombra lunga 25

anche su una procedura legislaHva ordinaria che risponde a valutazioni diverse 
da quelle espresse dalle parH sociali (o da alcune di esse) e dire9a a garanHre  
diriC fondamentali dei lavoratori ben oltre quanto previsto da mere logiche di 
prevenzione del dumping sociale. Sarebbe allora opportuno migliorarne i 
contenuH, uscendo da una certa ambigua ritrosia e rendendo la DireCva più 
significaHva anche per Paesi come l’Italia, la Germania e i Paesi scandinavi. Se 
infaC iniziaHve del genere non sono improntate ad un sufficiente grado di 
coerenza tra premesse analiHche e scelte regolaHve, difficilmente si può 
realizzare l’obieCvo di standard più elevaH di giusHzia sociale negli StaH di più 
recente ingresso nell’Unione.       

3.Rilevanza della Dire/va nel contesto italiano: a) la crisi del  sistema 
italiano di contraLazione colle/va 

Per cogliere a questo punto l’inadeguatezza della proposta in esame per il 
sistema italiano, occorre aver ben chiaro che esso presenta forH elemenH di 
criHcità risalenH a vari anni orsono e lontani dall’essere risolH. Anche dalle più 
recenH ricerche comparate  emerge infaC con chiarezza che il sistema italiano 26

è tra quelli più profondamente intaccaH dalle riforme, dire9e o indire9e, degli 
ulHmi dieci anni. Ciò emerge con riguardo a vari aspeC e, sopra9u9o, con 
riguardo al rapporto tra le fonH e alla stru9ura della contra9azione, nei quali si 
rileva come sempre più incerta sia la collocazione del contra9o rispe9o alla 
legge e come si registri un decentramento della contra9azione colleCva  

 V. già ZOPPOLI L., Políticas europeas para la competitividad, salarios mìnimos y tutela del poder adquisitivo de las 25

retribuciones en Italia tras el acuerdo de noviembre de 2012, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.INT, -99/2013, 5-6.

 V., ad esempio, J. Cruz Villalon ( a cura di), La negociaciòn colectiva en Europa. Una perspectiva transversal, 26

Informes Y Estudio. Relaciones Laborales, Gobierno de España,  Ministero de Trabajo, Migraciones Y Seguridad 
Social, 2018.
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avvenuta al di fuori di un efficace coordinamento e quindi in modo disordinato, 
dando probabilmente luogo a tendenze che altri hanno definito di 
riaccentramento occulto o impotente o, al contrario, di decentramento non 
governato .                  27

Colpisce anche come il sistema italiano sfugga spesso ad ogni sforzo  
classificatorio. Ad esempio in almeno un paio di  classificazioni proposte dalla 
ricerca citata, l’Italia non compare, anche quando i daH “oggeCvi”  
consenHrebbero di inserirla in uno dei gruppi individuaH. Questa notazione può 
dar luogo a più di una conge9ura problemaHca. 

La prima conge9ura vorrei formularla rispe9o a quello che per me è sempre 
stato un dato numerico importante e poco approfondito, cioè il tasso di 
copertura contra9uale. Questo tasso diventa molto importante proprio nella 
prospeCva indicata dalla proposta di DireCva che si analizza. L’Italia si 
a9esterebbe intorno all’80% secondo daH ETUI e addiri9ura al 97% secondo il 
dato Eurofound/European Company Survey 2013 . Si tra9a di daH ben 28

conosciuH, addiri9ura inerziali. Credo che siano costanH da decenni; 
ciononostante a me non sono mai apparsi convincenH . A conferma di tale 29

perplessità, la ricerca citata non classifica l’Italia tra i Paesi in cui tu9o va per il 
meglio (cioè, nella ricerca appunto, quelli con oltre il 60% del tasso di 
copertura, che sono tuC i Paesi dell’Europa conHnentale; mentre i due Paesi di 
Common law sono so9o il 50%; e i paesi dell’Est tra il 20 e il 40%, ad eccezione 
della Slovenia che è ben oltre ). Ci possono essere varie spiegazioni per non 30

ritenere quel tasso così alto indicatore di buona salute della contra9azione 
colleCva italiana. La prima è che si traC di un dato anacronisHco, trasmesso 
tralaHciamente da organizzazioni sindacali e uffici pubblici. La seconda è che 
quel dato o è ambiguo nei significaH (indica la copertura quanto ai minimi 
salariali? O la copertura rispe9o a tuC gli isHtuH cui le imprese sono tenute de 
iure  applicando i contraC?) oppure è reale, ma non è indicaHvo della qualità 
della copertura contra9uale perché fa di tu9a un’erba un fascio (sempre più 

 Soprattutto Carrieri, Migliorare il decentramento contrattuale: come le parti affrontano questa sfida, in C. 27

Dell’Aringa, C. Lucifora, T. Treu ( a cura di), Salari, produttività, disuguaglianze. Verso un nuovo modello 
contrattuale?, Il Mulino, 2017, p. 460 ss.

 V. la tabella a p. 134 del volume citato in nota 26.28

 V. funditus L. Zoppoli, Il diritto del lavoro dalle ideologie alla numerologia? L’insostenibile pesantezza delle 29

politiche, del diritto e dei tecnici del diritto, in M. Brollo, M. Marazza ( a cura di), Diritto del lavoro e mercato, ADL, 
Quaderno n. 13,  2015, p. 160-161.

 V. p. 34 e tabella a p. 134. 30
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contraC colleCvi nazionali dai contenuH diversificaH; contra9azione aziendale 
o territoriale numerosa, ma finalizzata spesso ad o9enere sgravi fiscali; dato 
della contra9azione aziendale fisiologica non superiore al 20/30% di aziende). 
Insomma vari sono i moHvi per lasciare in sospeso l’a9razione dell’Italia tra i 
Paesi con la contra9azione colleCva in stato di salute eccellente so9o il profilo 
quanHtaHvo: specie se questo argomento dovesse servire ad argomentare 
l’inuHlità di intervenH riformatori del legislatore.  

La seconda conge9ura riguarda il decentramento contra9uale. Sicuramente 
nella legislazione e nella contra9azione colleCva italiana c’è uno spazio 
maggiore, normaHvo e culturale, per i livelli periferici della contra9azione  e 
segnatamente per quello aziendale. Però le cara9erisHche e il contesto di 
questo decentramento sono tali da renderlo estremamente ambiguo. Nei casi 
più eclatanH – come pure la ricerca so9olinea – il contra9o aziendale 
sosHtuisce del tu9o quello nazionale, assumendo le sembianze di un contra9o 
di I livello di cara9ere però monoaziandale (FIAT oggi FCA). Per cui la 
contra9azione mul3-employer in questo caso viene inglobata in un contra9o 
con unico imprenditore e non può che cambiare del tu9o regime giuridico, 
semplificando alcune problemaHche (esempio: efficacia giuridica), ma 
complicandone altre (ad esempio applicabilità dell’art. 39 Cost.). In altri casi il 
decentramento procede sull’abbrivio della legislazione che prevede un minor 
costo del lavoro per il salario connesso alla produCvità e configura quindi 
comportamenH “opportunisHci” convergenH delle parH, che però danno vita a 
contra9azioni aziendali laddove esistono imprese medio grandi – con 
conseguenH squilibri territoriali – e a contra9azioni territoriali alle quali non 
sempre corrispondono relazioni sindacali diffuse ed equilibrate. Tu9o ciò 
avviene inoltre in uno scenario in cui i contraC nazionali si molHplicano a 
dismisura, favorendo una compeHzione al ribasso dei tra9amenH retribuHvi e 
normaHvi. Si può dunque fortemente dubitare della corre9ezza di una 
descrizione delle tendenze in termini  di decentramento; potendosi invece 
intravedere una vera e propria fuga da un sistema di contra9azione arHcolato 
(in contrapposizione a quelli disarHcolaH) o comunque in grado di raggiungere 
un qualche visibile equilibrio. In questa situazione molto alto è il rischio di una 
destru9urazione del sistema contra9uale guidata solo da comportamenH 
opportunisHci di corto respiro.  
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Al riguardo sembra emergere prepotente la necessità di una disciplina legale 
riguardante l’a9ore datoriale (magari sull’ esempio francese ), di cui vanno 31

contrastaH orientamenH eccessivamente atomizzaH. 

L’anomalia del caso italiano conHnua ad essere la carenza di regole per il se9ore 
privato. Vista la proliferazione dei contraC nazionali  e la destru9urazione del 32

sistema, ne esce esaltata la responsabilità delle imprese nel sistema nazionale 
di relazioni contra9uali.  

Il pa9o della fabbrica del 2018 – che rappresenta un elemento di costruCva e 
responsabile convergenza tra le principali parH sociali  e che conHnua ad essere 
un importante riferimento a varie finalità, compresi i più recenH rinnovi 
contra9uali - avrebbe indicato una strada consensuale per tornare ad un 
sistema regolato e coordinato anche con un intervento legislaHvo rispe9oso 
delle autonome scelte sociali . Il nodo cruciale da risolvere, anche 33

considerando i contenuH di questa importante proposta formulata dalle parH 
sociali italiane, è quello della perimetrazione delle c.d. categorie contra9uali - 
preliminare per il buon funzionamento di qualsiasi regolazione sui soggeC 
negoziali (anche datoriali) e sull’efficacia dei contraC nazionali - per le quali 
ancora non mi paiono emerse proposte sufficientemente precise. Eppure strade 
praHcabili ce ne sarebbero , pur avvertendosi che diventano sempre meno 34

man mano che la situazione si complica con la dilatazione del numero di veri o 
presunH contraC colleCvi nazionali. 

I principali parHH poliHci però hanno preferito prendere altre strade, scegliendo 
aspeC parziali e di maggior effe9o, tra cui proprio la legislazione sul salario 
minimo, che però difficilmente può lasciare inta9o un sistema contra9uale così 
caoHco come quello esistente oggi in Italia. 

Occorre infaC prendere a9o che in Italia la contra9azione colleCva non è più 
quella emersa nella stagione in cui la giurisprudenza si era assegnata una 

 V. Treu, La contrattazione in Europa, in DRI, 2018, p. 395.31

 Nel rapporto del CNEL 2019 risultano 885 CCNL vigenti, con un picco di 233 nel commercio.32

 Per qualche dettaglio e riferimenti bibliografici rinvio al mio Il lavoro tra vecchio e nuovo diritto: il diritto  33

sindacale, in Labor, 2018, n. 6, p. 637 ss. 

 La “scuola napoletana” di Diritto del lavoro si è ampiamente e tempestivamente cimentata: v. DLM, 2014, n. 1, p. 34

155 ss. e, per il dibattito che ne è seguito, almeno, L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino ( a cura di), Una nuova 
Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Editoriale scientifica, 2014;  RGL (a cura di), L’attuazione degli 
articoli 39 e 46 della Costituzione. Tre proposte a confronto., Ediesse, 2016; V. Papa, L’attività sindacale delle 
organizzazioni datoriali.Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Giappichelli, 2017, spec. p. 146 ss.
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fondamentale funzione regolatrice che suppliva all’assenza della legislazione sui 
minimi salariali. Né del resto il ruolo della giurisprudenza può essere travisato – 
almeno dai giurisH  - al punto da ritenerlo equiparabile a un quadro legale in 35

cui viene assicurata efficacia erga omnes ai contraC colleCvi. Il riferimento ai 
minimi salariali stabiliH dalla odierna contra9azione colleCva non è più 
sufficiente a dare tutela al diri9o di ciascun lavoratore ad un minimo retribuHvo 
degno di questo nome .  36

Con questo non è affa9o de9o che una legge sui minimi sia la soluzione (o, 
come scrive Garnero, l’”uovo di Colombo”). Però è doveroso prendere a9o, da 
un lato, che la soluzione a una garanzia di minimi salariali generalizzaH e giusH 
non è più neanche la contra9azione che oggi abbiamo in Italia; e che anzi la 
contra9azione sembra sempre più piegata verso un governo dei salari dove per 
le fasce di lavoratori più deboli i salari si abbassano (al fine di conservare o 
aumentare l’occupazione, anche precaria) e negli altri casi i salari magari si 
alzano un po’, sopra9u9o con l’intervento di incenHvi pubblici. Il tu9o con il 
sostegno di un legislatore che interviene in modo frammentario, in varie sedi e  
su vari isHtuH dei rapporH di lavoro, senza però mai affrontare la quesHone 
generale dell’equità salariale, in quanto l’autorità salariale è ancora 
formalmente a9ribuita alla contra9azione colleCva. 

Il rischio di logoramento della contra9azione è così molto elevato. Perciò mi 
sembra opportuno pensare ad un nuovo ruolo della legge in materia salariale, 
che possa anche incidere in maniera posiHva sul sistema della contra9azione 
colleCva. 

4. Segue: b) le proposte di salario minimo legale emerse in Italia negli ul6mi 
anni. 

E’ evidente che la prospeCva in cui oggi va pensato un intervento legislaHvo in 
materia è ben diversa da quella della delega di cui all’art. 1, co. 7, le9. g) della 

 Più scusabile Garnero, op.cit., p. 826.35

 Ballestrero, Retribuzione sufficiente e salario minimo legale, in Riv.giur.lav., 2019, I, p. 238. Concordano tra l’altro 36

gli economisti che rilevano la sempre maggiore diffusione di lavoro sottopagato e di economia sommersa (per tutti v. 
Garnero, op.cit.).
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legge n. 183 del 2014 (Jobs Act), mai esercitata . Invece possono essere 37

interessanH i progeC di legge emersi nell’ulHma legislatura. 

 Nella XVIII legislatura il Movimento Cinquestelle ha proposto un disegno di 
legge in materia di salario minimo (Il d.d.l. 658 del 12 luglio 2018, inHtolato 
Disposizioni per l’isHtuzione del salario minimo orario) abbastanza diverso da 
quello presentato nella precedente legislatura (d.d.l. n. 1697 del 27 novembre 
2014), e volto sostanzialmente a generalizzare il meccanismo predisposto 
anzitu9o nel lavoro in cooperaHva . InfaC, il nuovo testo, pur contemplando il 38

valore dei 9 euro all’ora al lordo degli oneri contribuHvi e previdenziali come 
soglia minima, individua la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente 
nel tra9amento economico complessivo (TEC) definito dal contra9o colleCvo 
nazionale in vigore per il se9ore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro 
sHpulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più 
rappresentaHve sul piano nazionale definite secondo la procedura per la 
nomina dei rappresentanH nel Cnel, ovverosia tenendo conto dell'ampiezza e 
della diffusione delle loro stru9ure organizzaHve, della consistenza numerica, 
della loro partecipazione effeCva alla sHpulazione dei contraC o accordi 
colleCvi nazionali di lavoro e delle composizioni delle controversie individuali e 
colleCve di lavoro. E questa previsione si dovrebbe estendere anche alle 
collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2, d.lgs. 81/2015. 

In presenza di una pluralità di contraC colleCvi applicabili al medesimo 
rapporto di lavoro, il tra9amento economico complessivo che cosHtuisce la 
retribuzione proporzionata e sufficiente “non può essere inferiore a quello 
previsto per la prestazione di lavoro dedo9a ... dai contraC colleCvi sHpulaH 
dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparaHvamente più rappresentaHve 
a livello nazionale nella categoria stessa”. Viene poi proposto, almeno per il 
versante sindacale, di rinviare ai criteri di selezione previsH dall’ordinamento 
sindacale e, in parHcolare, a quelli “associaHvo ed ele9orale di cui al testo unico 
della rappresentanza” sindacale del 10 gennaio 2014. Invece, per le 
organizzazioni dei datori di lavoro i criteri cui fare riferimento sono “il numero 
di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese associate e 
[il] numero di dipendenH delle imprese medesime in relazione al numero 
complessivo di lavoratori impiegaH nelle stesse”. 

 In materia v. Delfino, Salario legale, contraDazione colle:va e concorrenza, Editoriale scienHfica, 2019; Pascucci, 37

Giusta retribuzione e contra: di lavoro. Verso un salario minimo legale?, Franco Angeli, 2018; MenegaC, Il salario 
minimo legale. AspeDa3ve e prospe:ve, Giappichelli, 2017.

 Cfr. Bavaro, Note sul salario minimo legale nel disegno di legge n. 658 del 2018, in Il diario del lavoro, 2019 e L. 38

Zoppoli, La retribuzione, cit., p. 327 ss.
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 Nella XVIII legislatura è stato presentato anche un altro disegno di legge (n. 310 
del 3 maggio 2018), inHtolato IsHtuzione del salario minimo orario, a iniziaHva 
di alcuni senatori dell’opposizione di centrosinistra al Governo giallo-verde (i 
senatori Laus, Astorre, Boldrini, Cirinnà, Cucca, Garavini, Giacobbe, Manca, 
Misiani e Pi9ella). Anche questo disegno di legge sceglie di fissare a 9 euro neC 
la retribuzione oraria minima, da incrementare ogni anno secondo i parametri 
Istat. Tu9avia, si propone di assegnare un ruolo di primo piano a un decreto 
ministeriale che, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparaHvamente più rappresentaHve sul piano 
nazionale, dovrebbe individuare i contraC a cui estendere la disciplina del 
salario minimo orario, nonché i casi di esclusione della medesima disciplina. Il 
mancato rispe9o delle norme proposte da parte dei datori di lavoro è colpito 
con una sanzione amministraHva da un minimo di 5.000 a un massimo di 
15.000 euro. 

Il PD ha anche presentato un’ulteriore proposta di legge alla Camera, il 18 luglio 
2018 (Delrio, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi), in cui il salario minimo viene 
sempre fissato a 9 euro neC l’ora, però  con ambito applicaHvo più limitato 
(lavoratori non coperH da contraC colleCvi o con retribuzioni inferiori a quelle 
previste dai contraC colleCvi sHpulaH dalle organizzazioni sindacali 
comparaHvamente più rappresentaHve) e con possibilità che la contra9azione 
colleCva con i sindacaH comparaHvamente più rappresentaHvi fissi 
“retribuzioni orarie minime diverse”, quindi anche inferiori al minimo legale . 39

Nei suddeC disegni di legge (v. in parHcolare art. 4 c. 3 del ddl 658) senz’altro 
posiHva appare la possibilità dell’adeguamento automaHco della soglia salariale 
minima dei 9 euro lordi orari senza passare a9raverso la modifica legislaHva, 
così come il riferimento al contra9o colleCvo (ove esistente) sHpulato dalle 
organizzazioni più rappresentaHve sul piano nazionale secondo i criteri previsH 
per la designazione dei rappresentanH per il Cnel. Apprezzabile è anche il 
tentaHvo di individuare i criteri di selezione delle organizzazioni datoriali, 
mentre appare più problemaHco prevedere, in caso di pluralità di contraC 
colleCvi, il rinvio alla selezione dei sindacaH di cui al Testo unico sulla 
rappresentanza sindacale. Si tra9erebbe infaC di una legificazione dei criteri 
seleCvi elaboraH nell’ordinamento sindacale, la cui praHcabilità 
nell’ordinamento statuale sarebbe tu9a da valutare. 

 V. Di Meo, Le “autorità salariali” e la via italiana al salario minimo, in DRI,  2019, pp. 892-893.39
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Inoltre, occorre fare chiarezza su come interpretare il limite legale dei 9 euro 
lordi . A tal proposito, non vi sarebbero problemi se si considerasse una soglia 40

suppleHva applicabile in mancanza della contra9azione colleCva. Più 
perplessità susciterebbe, invece, reputarlo un obbligo per la fonte negoziale a 
prevedere un limite orario di tal genere, come sembrerebbe suggerire la 
formulazione di talune norme nell’a9uale versione del d.d.l. . Se così fosse 41

inteso, infaC, il legislatore imporrebbe alla contra9azione colleCva di a9enersi 
a quel limite rischiando di ledere la libertà sindacale. Peraltro, qualsiasi 
modifica successiva (miglioraHva o peggioraHva) del medesimo limite 
costringerebbe la fonte negoziale ad adeguarsi. Va da sé che la previsione di 
una soglia legale condiziona sempre e comunque la contra9azione colleCva, 
ma un conto è imporla per legge, altro conto è un adeguamento volontario. 

L’altro disegno di legge al quale prestare a9enzione è il n. 1132 presentato a 
marzo 2019, primo firmatario il senatore Nannicini (sempre PD), il cui obieCvo 
dichiarato, come si legge nella relazione di accompagnamento, è “l’esigenza di 
garanHre una tutela retribuHva universale a9raverso strumenH che assicurino 
solidità alla disciplina contra9uale, in modo da contrastare il dumping 
contra9uale e qualsiasi forma di corsa al ribasso in materia salariale” e “sancire 
per legge che la giusta retribuzione prescri9a dall’arHcolo 36 della CosHtuzione 
è quella stabilita dalla contra9azione colleCva”. Il d.d.l. è volto, innanzitu9o, a 
stabilire “il principio secondo cui la giusta retribuzione [non soltanto il salario 
minimo] è rinvenibile nella disciplina dei contraC colleCvi nazionali di lavoro 
sHpulaH dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparaHvamente più rappresentaHve sul piano nazionale così come definite 
dalla … legge, in relazione al se9ore di appartenenza”. In una previsione si 
afferma che “il tra9amento minimo tabellare stabilito dal contra9o colleCvo 
nazionale di lavoro sHpulato dalle associazioni di rappresentanza si applica a 
tuC i lavoratori del se9ore, ovunque impiegaH nel territorio nazionale”. Invece, 
“negli ambiH di aCvità non coperH dai contraC colleCvi sHpulaH dalle 
associazioni di rappresentanza … è isHtuito il salario minimo di garanzia quale 
tra9amento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere 

 Sull’opportunità e sugli effetti di una tale soglia si esprimono opinioni assai divergenti: v., per tutti, C. Lucifora, 40

Diritti sociali e nodi irrisolti del salario minimo, ne il Sole 24 ore del 14 novembre 2019; A. Genovesi, La priorità è 
aumentare i salari: no ai 9 euro come salario minimo legale, ne Il diario del lavoro del 29 gennaio 2020.

 Art. 3, par. 1: “in presenza di una pluralità di contraC colleCvi applicabili ai sensi dell’arHcolo 2, il tra9amento 41

economico complessivo che cosHtuisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello 
previsto ... dai contraC colleCvi sHpulaH dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparaHvamente più 
rappresentaHve a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 
dell’arHcolo 2”.
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al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli 
imporH e le modalità determinaH” dalla “Commissione pariteHca per la 
rappresentanza e la contra9azione colleCva, isHtuita presso il CNEL e composta 
da dieci rappresentanH dei lavoratori dipendenH, dieci rappresentanH delle 
imprese e dal presidente del CNEL”, commissione alla quale, oltre a questo, “è 
affidato il compito di definire i se9ori della contra9azione colleCva nazionale, 
con l’obieCvo di ridurne il numero; di indicare i criteri di misurazione e 
cerHficazione delle rappresentanze sindacali e delle imprese; di stabilire i 
rapporH tra i diversi livelli contra9uali in un’oCca di coordinamento”. 

TuC quesH disegni di legge richiedono però che si definiscano ambiH 
contra9uali e criteri sicuri di rappresentaHvità di entrambi gli agenH 
contra9uali: cioè, in sintesi, richiedono una legge sindacale a9uaHva dell’art. 39 
Cost. Nessuno di essi affronta la quesHone dire9amente. E i vari meccanismi 
escogitaH per aggirare la quesHone non sembrano più solidi di quelli 
solitamente prospe9aH. Non il riferimento al criterio della prossimità – leggibile 
nel ddl dei cinquestelle (art. 2 c. 1), che conHene un assai complesso 
riferimento all’ambito di applicazione che rende obbligatorio il TEC previsto dal 
contra9o nazionale “maggiormente connesso e obieCvamente vicino in senso 
qualitaHvo, anche considerato nel suo complesso, all’aCvità svolta dai 
lavoratori anche in maniera prevalente” – né quello che fa leva sul sindacato 
comparaHvamente più rappresentaHvo o sul mero rinvio al testo unico  del 
2014. TuC richiederebbero la previa determinazione dei perimetri contra9uali 
(come è ben chiaro nel pa9o della fabbrica del gennaio/febbraio 2018).  

Solo il ddl Nannicini affronta più esplicitamente il problema, ma rime9endo tale 
potere – insieme a molH altri, decisamente troppi - ad una Commissione da 
isHtuire presso il CNEL. Tale Commissione, rappresentaHva delle parH sociali 
(dieci per parte, presieduta dal Presidente del Cnel), nominata dalle 
organizzazioni rappresentate nel Cnel, supportata da un “nucleo tecnico” 
autorevole e vincolata (“tenendo conto”) agli accordi interconfederali sHpulaH 
in materia dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentaHve – è 
invesHta del compito di individuare: le categorie contra9uali; i criteri di 
rappresentaHvità delle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori 
nonché delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, l’efficacia dei contraC 
colleCvi; l’ammontare del salario minimo negli ambiH non coperH dalla 
contra9azione colleCva ai quali delegare la sHpulazione di contraC con 
parHcolare efficacia (ddl Nannicini dell’11 marzo 2019, AS n. 1132). Le 
deliberazioni della Commissione devono essere recepiH entro trenta giorni da 
decreH del Ministro del Lavoro (art. 2.7).  
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La proposta ora sinteHzzata appare comunque interessante, sopra9u9o per 
l’evidente finalità di ricondurre un certo ordine nel sistema contra9uale 
italiano. Però appare di assai dubbia cosHtuzionalità in quanto dire9a a 
realizzare un asse9o in cui sono chiaramente privilegiaH alcuni sindacaH e 
alcuni contraC colleCvi (nazionali e no): tale asse9o o sarebbe fru9o di accordi 
sHpulaH da sindacaH genericamente individuaH dalla legge come maggiormente 
rappresentaHvi oppure sarebbe fru9o di un’ampia discrezionalità di una 
Commissione invesHta di una considerevole potestà regolaHva dei contraC 
colleCvi senza alcun rispe9o né formale né sostanziale dell’art. 39 Cost.  

Al di là dei problemi di de9aglio, può apparire in linea di massima condivisibile 
l’idea di prendere il “treno” del salario minimo - dire9o sicuramente altrove - 
per inserire qualche elemento ordinatore nel sistema contra9uale: ad esempio, 
come si dirà tra poco, prevedendo una norma secondo cui il salario minimo 
fissato per legge è sussidiario rispe9o a quello previsto dai contraC colleCvi 
qualificaH, intendendo per qualificaH quelli sHpulaH da agenH contra9uali che 
abbiano cerH requisiH di rappresentaHvità “confederale” relaHva ad un macro-
se9ore dell’economia (industria, agricoltura, servizi) e previsH dalla legge.   

 A proposito delle varie proposte sinteHzzate vi è poi da tener conto di alcune 
serie obiezioni, formulate da più parH, che so9olineano come un intervento 
legislaHvo in materia rischi comunque di cosHtuire un’alternaHva alla 
regolazione dei rapporH di lavoro mediante la contra9azione colleCva, 
riducendo tu9o ad una tutela monetaria rido9a a minimi salariali slegaH dai 
vantaggi complessivi che una regolazione concordata con i sindacaH assicura . 42

In quest’oCca la previsione di minimi orari legali come quelli proposH (9 euro 
neC o lordi) che si collocano al di sopra della media dei salari tabellari previsH 
dai contraC colleCvi sarebbe una sorta di “illusione oCca”. 

In quesH ragionamenH c’è di sicuro un fondamento, riflesso di una lunga e 
gloriosa esperienza di sindacaH e contra9azione nel nostro paese. Però già si è 
de9o che non si può ignorare come oggi la nostra esperienza sia messa in seria 
difficoltà, sia per il restringersi dell’area di imprese e lavoratori sindacalizzaH sia 
per il fenomeno – per cerH versi opposto, ma in realtà speculare – del 
proliferare dei contraC colleCvi (ormai quasi 900), che non garanHscono tutele 
più elevate, ma, al contrario, realizzano una sorta di corsa al ribasso incentrata 
su soggeC scarsamente rappresentaHvi. 

 V. Damiano, Salario minimo per legge? Prima si riconosca valore legale ai minimi salariali dei contra: nazionali, ne 42

Il Dubbio, 21 marzo 2019.
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 In questa situazione non v’è dubbio che la via maestra dovrebbe essere 
finalmente quella di riconoscere efficacia erga omnes solo ad un contra9o 
colleCvo per ciascuna categoria, dando il giusto rilievo alla rappresentanza 
effeCva tanto sul versante delle imprese quanto su quello dei lavoratori. In 
questa direzione va senz’altro il già citato Pa9o della fabbrica, siglato circa tre 
anni fa e poi fornito di maggiori strumenH di realizzazione dopo la sHpulazione, 
a se9embre 2019, delle convenzioni tra Ministero del lavoro e INPS dire9e ad 
organizzare il calcolo preciso di  deleghe e voH delle diverse organizzazioni 
sindacali. Però, come si è de9o,  il risultato finale di una legge sindacale che 
realizzi l’erga omnes non si può conseguire se non “perimetrando” con 
precisione le categorie e regolando per legge la rappresentaHvità dei soggeC 
sindacali, meglio se sulla falsariga di quanto previsto dagli accordi ormai da anni 
raggiunH tra le principali confederazioni. Sempreché si riesca a confezionare un 
modello compaHbile con l’ormai risalente art. 39 Cost. e non troppo farraginoso 
(v. ad esempio la Carta dei diriC della Cgil) . 43

In questa direzione andava la già accennata proposta di legge sindacale - coeva 
al Jobs Act, ma di ben altri contenuH - avanzata da un gruppo di giurisH (tra cui 
io stesso) che si raccoglie a9orno alla rivista Diri: Lavori Merca3. L’art. 5 di tale 
proposta prevedeva che “in qualsiasi Hpo di rapporto di lavoro, qualora il 
corrispeCvo orario non sia fissato dai contraC colleCvi nazionali..., i lavoratori 
hanno diri9o ad un compenso orario non inferiore all’importo determinato ... 
da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” e che, in 
mancanza della determinazione di tale corrispeCvo “entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della ... legge”, questo andava fissato in 6,50 euro per ogni 
ora di lavoro . In questo caso si sceglieva un modello che, almeno a prima 44

vista, sembrava escludere il coinvolgimento delle parH sociali: sarebbe stata la 
legge a fissare l’importo del salario orario minimo oppure il Governo con 
decreto del Presidente del Consiglio. Tu9avia in quella proposta  le parH sociali 
hanno un ruolo determinante, perché a loro spe9a il compito prioritario di  
sHpulare contraC colleCvi con efficacia generalizzata con automaHca 
esclusione dell’applicabilità del salario legale. Ovviamente, questo modello 
presuppone una legge sulla rappresentanza sindacale e sulla contra9azione 

 Da ultimi su questa vecchia, ma sempre più complessa questione v.: Ciucciovino, Fisiologia e patologia del 43

pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e perimetri settoriali, in LD, 2020, p. 185 ss.; Centamore, 
Contrattazione collettiva e pluralità di categorie, Bonomia University press, 2020; Ferraresi, La categoria contrattuale 
nel diritto sindacale italiano, Wolters Kluwer- Cedam, 2020; De Luca Tamajo, Le criticità della rappresentatività 
sindacale “misurata”: quale perimetro?, in RIDL, 2020, I, p. 377 ss.

 Per la congruità di questo valore monetario in una determinata prospettiva di regolazione v. Garnero, op.cit., p. 829.44
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colleCva compaHbile con l’art. 39 Cost., come appunto quella elaborata dalla 
rivista citata . 45

Purtroppo una legge del genere non sembra imminente (anche se presente nel 
programma del Governo Conte2) e, forse, neanche è auspicabile che se ne 
discuta finchè in Parlamento esistono maggioranze così variopinte e ondivaghe 
come quelle degli ulHmi anni. 

Se però dovesse invece diventare quasi inarrestabile/inevitabile una disciplina 
legale del salario minimo – oggeCvamente auspicabile  in una situazione in cui 
un numero crescente di lavori e lavoreC sfugge a un’equilibrata regolazione - si 
dovrebbe immaginare una soluzione che non favorisca la disintermediazione 
della regolazione dei rapporH di lavoro, ma anzi che vada nella direzione 
opposta. 

PunH cruciali di questa proposta, anche in considerazione della DireCva in 
esame, potrebbero essere: 

a) Un esplicito intento di sostenere un sistema di contra9azione colleCva più 
ordinato e giuridicamente solido di quello a9uale, pur nell’impossibilità di 
approvare una legge sindacale organica; 

b) Un chiaro e trasparente coinvolgimento delle parH sociali nella determinazione 
del salario minimo, in tu9e le arHcolazioni del nuovo sistema; 

c) La conseguente determinazione a un livello elevato del salario minimo orario 
complessivo, da configurare però come derogabile da contraC colleCvi 
qualificaH. Il salario minimo orario legale andrebbe fissato a un livello molto 
alto , molto più alto dei minimi a9uali (ad esempio 15/16 euro lordi o anche 46

oltre ), considerandolo potenzialmente compensaHvo delle tutele contra9uali 47

contenute nei migliori contraC colleCvi vigenH. Il campo di applicazione di 
questa legislazione dovrebbe però essere esclusivamente riservato ai rapporH 
di lavoro – subordinaH o parasubordinaH – per i quali non siano applicabili 
tra9amenH economici e normaHvi previsH da contraC colleCvi qualificaH. 
QuesH ulHmi potrebbero essere definiH dal legislatore in relazione a 

 Sul rapporto fra salario minimo e contra9azione colleCva, v. , da ulHmo, Treu, La quesHone salariale: legislazione 45

sui minimi e contra9azione colleCva, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 386/2029.

 In questo senso v. anche le proposte per la giusHzia sociale del Forum Diseguaglianze e diversità, presentate a Roma 46

il 25 marzo 2019: qualche noHzia (con interviste a Daniele Checchi e Lorenzo Sacconi, che sono tra i promotori delle 
proposte) in Avvenire del 24 marzo 2019.

 Si pensi che nel settore terziario/commercio i quadri hanno una paga oraria minima di 16 euro l’ora.47
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determinaH criteri di effeCva rappresentaHvità dei soggeC sindacali mutuabili 
dagli accordi finora sHpulaH oppure riferiH alla rappresentaHvità complessiva 
dei lavoratori di un determinato se9ore (ad esempio sindacaH che 
rappresenHno almeno il 30% dei lavoratori del se9ore industriale). In presenza 
di contraC colleCvi soggeCvamente qualificaH che prevedessero un TEC – per 
ragioni di equità da definire nella sua composizione (in esso vanno calcolate, 
oltre a paga base e conHngenza, mensilità aggiunHve, premi, indennità, �r e 
cosa altro?) in una norma di legge, magari receCva di un’intesa tra i maggiori 
sindacaH confederali - pari almeno all’80% del salario minimo legale, non 
troverebbe applicazione il sudde9o minimo fissato dalla legge. In tal modo gli 
imprenditori potrebbero essere incenHvaH a sHpulare contaC colleCvi con 
tra9amenH più arHcolaH (cioè collegaH a fa9ori dinamici, come professionalità, 
produCvità, sgravi fiscali, ecc.) anziché pagare salari orari minimi molto alH e 
determinaH in cifra fissa . Né ci sarebbe un problema di contrasto con l’art. 39, 48

perché i contraC colleCvi abilitaH a derogare al salario minimo legale non 
sarebbero forniH di efficacia erga omnes. 

d) Per rendere tale sistema meno rigido e più governabile si potrebbe prevedere 
l’isHtuzione di una Commissione pariteHca (anche presso il CNEL, riprendendo 
uno spunto dalla proposta Nannicini) con poteri di deroga temporanea al 
salario minimo legale nel caso si ritenga necessario, in assenza di 
contra9azione colleCva qualificata, la deroga per promuovere lo sviluppo 
territoriale in ben determinate zone (ancorando la deroga stessa a parametri di 
sviluppo oggeCvamente verificabili entro un lasso di tempo ragionevole) o per 
facilitare l’impiego di fasce di lavoratori (giovani, donne) ad elevato rischio di 
disoccupazione . 49

5. Conclusioni: una dire/va da sostenere e migliorare. 

Al termine di questa sinteHca analisi del quadro regolaHvo europeo e italiano, 
vigente o in progress, in materia di salari minimi, si possono formulare alcuni 
suggerimenH specifici in ordine alla proposta di direCva in esame. 

 Per questa parte la proposta è stata anticipata in Delfino,L. Zoppoli, Proposte di legge, orientamenti delle alte Corti e 48

rischi di disintermediazione, in LavoroWelfare, 2019, n. 35, p. 10 ss.

 Per qualche spunto in tal senso v. Garnero, op.ult.cit.49
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1. La direCva è da sostenere, promuovendone una rapida approvazione, anche 
se sarebbe uHle irrobusHrne la base giuridica, fondandola su 
un’interpretazione più a9uale delle norme dei Tra9aH (v. paragrafo  2). 

2. I contenuH della direCva potrebbero essere miglioraH sia per gli StaH in cui c’è 
un salario minimo sia per gli StaH in cui non c’è (ancora). 

3. Per gli StaH in cui c’è una legislazione sui salari minimi, occorrerebbe rafforzare 
l’obieCvo di giungere ad una certa soglia, da individuare in percentuale 
rispe9o al salario medio nazionale, secondo indicazioni da tempo esistenH e 
che ora figurano solo nel preambolo della direCva stessa. 

4. Per gli StaH in cui non c’è un salario minimo – oltre a indicare egualmente una 
soglia quanHtaHva da garanHre – occorrerebbe quanto meno rendere più 
incisive le disposizioni volte a rafforzare un sistema di contra9azione colleCva 
in grado di offrire garanzie retribuHve ai lavoratori certe e universalisHche. 
So9o questo profilo ancorare la necessità di una trasposizione della DireCva al 
raggiungimento di un tasso di copertura contra9uale e non all’esistenza di un 
regime giuridico tale da a9ribuire efficacia erga omnes alle disposizioni di 
taluni contraC colleCvi che presenHno determinaH requisiH di affidabilità 
appare un grave errore, perché condiziona il rafforzamento di tutele basilari dei 
lavoratori alle incertezze  di un sistema di rilevazione disomogeneo e non 
verificabile del tasso di copertura contra9uale, quale quello in opera almeno in 
Italia. Vero è che in Italia c’è stata una recenHssima riforma che, con un 
accorgimento nel sistema di comunicazione delle informazioni delle imprese 
agli apparaH pubblici  competenH in materia di lavoro (v. art. art. 16 quater del 
decreto semplificazione 76/20, introdo9o dalla legge di conversione n. 120 del 
se9embre scorso), potrebbe migliorare l’a9endibilità dei daH sull’applicazione 
della contra9azione colleCva. Ma tale dato normaHvo appare ancora 
embrionale. Inoltre tuC da interpretare saranno i riflessi delle informazioni 
che verranno raccolte sugli ambiH di applicazione dei diversi contraC che 
potrebbero anche non coincidere con l’ambito di applicazione previsto 
all’origine da un determinato contra9o di categoria . Pertanto sarebbe 50

sbagliato approvare una proposta di DireCva come quella in esame senza 
ricomprendervi esplicitamente Paesi come l’Italia nei quali appare necessaria  
in tempi una profonda rivisitazione della disciplina legale che garanHsca  salari 
minimi adeguaH, preferibilmente razionalizzando e rafforzando le regole in 
materia di contra9azione colleCva.       

 Per qualche riflessione sul punto v. Ciucciovino, op.cit.50
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