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MEMORIE IN MERITO ALLA PROPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO RELATIVA A SALARI MINIMI ADEGUATI 

NELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

In merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Presidente della 

Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha precisato che non si tratta di 

una pressione per l’adozione di un salario minimo legale (anche perché l’Unione 

Europea non ha competenze in materia salariale), in quanto nei Paesi in cui tale 

strumento non esiste, saranno la contrattazione collettiva o norme di legge a 

decidere se applicarlo o meno.   

Garantire che i livelli in vigore non siano troppo bassi, come lo ha definito il 

commissario UE per il lavoro Nicolas Schmidt “è un segnale politico e sociale 

importante”.    

L’introduzione di un salario minimo europeo, pur con tutti i limiti della 

normativa vigente e le perplessità riguardo l’Italia che dettaglieremo in seguito, 

può rappresentare in alcuni Paesi dell’Est Europa un elemento di novità utile a 

contrastare e ridurre la concorrenza sleale e il dumping salariale, condizioni che 



 

 

hanno generato da anni il fenomeno della delocalizzazione delle imprese ed una 

conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.  

La paventata introduzione di un salario minimo legale riguarda il diritto del 

lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo 

lavoro e comunque tale da assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza 

libera e dignitosa, così come disposto dall’articolo 36 della Costituzione, si 

persegue attraverso il potenziamento della contrattazione collettiva, prima 

ancora che con l’introduzione di un salario minimo orario di legge, questo 

perché la contrattazione collettiva è nell’interesse del lavoratore, ma anche del 

sistema delle imprese.   

È nell’interesse del lavoratore perché, oltre a definire la giusta retribuzione per 

il tipo di lavoro svolto e per il profilo professionale e le competenze possedute, 

disciplina una serie di aspetti normativi di assoluta importanza: l’orario di 

lavoro, la sua organizzazione, l’eventuale sistema di welfare, la previdenza 

complementare, l’accesso ad ulteriori strumenti di conciliazione vita/lavoro, i 

diritti sindacali individuali, la progressione di carriera, gli aggiornamenti 

professionali. 



 

 

È pure nell’interesse del sistema delle imprese, almeno di quelle che valorizzano 

tutti i fattori della produzione, che investono e che premiano gli incrementi di 

produttività.  

Viceversa, l’introduzione di un salario minimo orario di legge finirebbe per 

gratificare le aziende che concorrono esclusivamente agendo sulla leva del 

costo del lavoro e potrebbe determinare una corsa alla fuoriuscita dai contratti 

collettivi. 

Di certo, in alcuni settori – in particolare nei servizi operati dalle cooperative 

anche per la pubblica amministrazione - oggi si registrano compensi orari 

minimi al di sotto di questa soglia, un aspetto che necessita di una particolare 

attenzione da parte degli organi ispettivi, per ridurre il fenomeno della 

concorrenza sleale fra le imprese.  

Un eventuale estensione del salario minimo a tutti i settori produttivi si scontra 

poi con l’oggettiva difficoltà a certificare la rappresentatività dei soggetti 

sindacali; come se non bastasse, si ricorda che in seno alle imprese l’accordo 

stesso non è stato condiviso. Confindustria, per quanto importante, non è 

l’unica associazione datoriale che associa le imprese, per cui, laddove si voglia 

insistere sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, attraverso la 



 

 

certificazione di iscritti e voti, la medesima cosa andrà fatta sul versante delle 

imprese, attraverso una certificazione delle aziende aderenti e degli occupati.  

Un’altra considerazione riporta a due articoli della Costituzione che, se attuati, 

avrebbero un impatto importante sulla contrattazione e, quindi, sui livelli 

retributivi: l’articolo 39, sulla registrazione e l’acquisizione della personalità 

giuridica da parte dei sindacati, e l’articolo 46, sul diritto dei lavoratori a 

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 

Al netto di quegli Sati come il nostro che hanno nella contrattazione collettiva 

tra le Parti l’adeguato strumento per risolvere la questione salariale e dall’altra 

l’importanza di introdurre in altri Paesi dell’Unione Europea un metodo che 

consenta un innalzamento delle retribuzioni, garantire cioè che “questi 

lavoratori siano retribuiti in maniera adeguata è essenziale per assicurare 

condizioni di vita e di lavoro eque, come pure per costruire società ed economie 

eque e resilienti”, come nel caso dei cosiddetti working poors, è corretto e 

condivisibile. 

Pur tuttavia la criticità principale per la tenuta sociale dei Paesi membri 

continua a rimanere il fenomeno della disoccupazione, purtroppo destinata ad 

amplificarsi nei prossimi mesi quando cesseranno gli aiuti economici ai 

lavoratori o il blocco dei licenziamenti. 



 

 

L’Ufficio europeo di statistica Eurostat ha pubblicato i dati di ottobre sulla 

disoccupazione nell’Unione europea, 16 milioni e 236mila uomini e donne senza 

lavoro (pari al 7,6% della popolazione attiva), mentre nell’area euro i 

disoccupati arrivano a 13 milioni e 825mila (cioè l’8,4%): in Italia, la 

disoccupazione giovanile a ottobre 2020 è stata del 30,3%; senza lavoro era il 

9,8% della popolazione italiana (con una forbice tra il 9% di uomini e il 10,8% di 

donne). 

Ad aumentare i rischi di un aggravamento della situazione dal punto di vista 

occupazionale concorre poi uno studio del Parlamento europeo su temi come 

quello dell’Intelligenza Artificiale, che prevede nei prossimi anni un 14% dei 

posti di lavoro nei Paesi dell’OCSE, automatizzabile, oltre ad un altro 32% che 

dovrebbe affrontare cambiamenti sostanziali.    

Sarebbe pertanto auspicabile pensare ad un piano europeo di reshoring delle 

imprese delocalizzate all’estero, soprattutto quelle ubicate nei paesi asiatici, per 

il rientro di attività che possano generare la creazione di nuovi posti di lavoro, 

unitamente ad ingenti risorse destinate alla formazione digitale per riqualificare 

il personale che rischia di uscire fuori dal sistema produttivo a seguito del 

processo di automazione. 


