il diritto al
salario minimo

Se non affrontiamo il tema del lavoro mettiamo a repentaglio
anche i diritti, perché il lavoro non è solo lo stipendio a fine
mese, ma la maniera in cui ciascuno partecipa alla vita della
società. E quando la mancanza di lavoro supera i livelli di
guardia, è la tenuta sociale ad essere a rischio.
						Alessandro Fusacchia

il diritto al salario minimo

Esiste un enorme problema di mancanza di lavoro.
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Per risolverlo, non c’è nessuna bacchetta magica. La soluzione passa per un’intera
economia che riprende a crescere; passa per aziende più numerose e soprattutto
di maggiori dimensioni, capaci di innovare, formare i propri dipendenti, contare su
un credito non solo bancario, conquistare nuovi mercati internazionali; passa per un
innalzamento del livello di istruzione e per una riduzione del livello di burocrazia.
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Esiste ugualmente un enorme problema di dignità del lavoro.
In Italia ci sono 2 milioni e mezzo di lavoratori poveri – di cui 1 milione e mezzo di
lavoratori dipendenti e 1 milione di lavoratori autonomi – ovvero persone che un lavoro
lo hanno e che però non guadagnano abbastanza per essere al di sopra della soglia di
povertà.
Ciò significa che oggi nemmeno tutti quelli che un lavoro ce l’hanno si sentono sicuri.
Questo stato di insicurezza personale e psicologica impedisce al Paese di avere fiducia
nel futuro, che poi vuol dire spendere, intraprendere, fare figli.
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Per rispondere al problema della dignità
del lavoro, e dare quindi un sostegno
agli “invisibili” – i lavoratori in condizioni
di maggiore precarietà e insicurezza –,
Movimenta vuole introdurre per legge
un salario minimo, su base oraria, che si
applichi a tutte le forme di lavoro.
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COME FUNZIONA

il diritto al salario minimo

Il Governo, o un’autorità esterna indipendente, stabilisce una retribuzione minima per
ogni ora lavorata, spesso in modo indipendente dal settore di appartenenza, il tipo di
lavoro svolto, e altri fattori generalmente presi in considerazione nelle contrattazioni
nazionali con i sindacati.
Ci sono meccanismi diversi di aggiornamento del salario, inclusa l’indicizzazione al
costo della vita.
In alcuni Paesi il salario minimo è differenziato (quindi più basso) per le forme di
contratto di ingresso al mondo del lavoro, quali ad esempio stage, tirocini, o praticantati.
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IL SALARIO MINIMO
IN EUROPA
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Paesi dell’UE con salario minimo

Paesi dell’UE senza salario minimo

11,10
Lussemburgo
9,60
Francia
8,60
Irlanda

9,00
Regno Unito

8,60
Paesi Bassi

9,00
Belgio

8,50
Germania

4,50
Slovenia
3,70
Spagna
2,20
Estonia

2,40
Polonia

2,90
Portogallo
1,80
Lituania

Dati riferiti al 2015. Fonte: OCSE.

3,30
Grecia
2,10
Lettonia

2,00
Repubblica
Ceca

1,90
Ungheria

€

1,90
Slovacchia
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COSA PROPONIAMO
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una retribuzione minima oraria da applicare a tutte le forme di lavoro, pari a 8
euro lordi l’ora
Le altre forme di contrattazione (tramite i sindacati o altre forme per le diverse
tipologie di contratto) restano valide e si applicheranno, ma non potranno mai
scendere al di sotto di questa soglia fissata per legge.
non ci sarà più alcuna forma di lavoro gratuito
La retribuzione minima sarà calibrata anche per stagisti, tirocinanti, praticanti, e
altre forme contrattuali di ingresso nel mercato del lavoro.
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calibrata su base territoriale
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A partire dagli 8 euro lordi l’ora, la retribuzione minima sarà calibrata su base
territoriale in base al costo della vita in modo da garantire per un lavoratore a tempo
pieno di essere sempre almeno al di sopra della soglia di povertà. L’introduzione
di una variabile geografica aiuterà ad allineare il livello dei salari alla produttività,
consentendo anche ad alcune aree più svantaggiate del Paese di diventare
maggiormente competitive.
calibrata nel tempo
La retribuzione minima sarà aggiornata regolarmente, su base annuale, in base
al costo della vita e dunque all’evoluzione della soglia di povertà.
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UN ONORARIO MINIMO
PER I LAVORATORI AUTONOMI
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Il salario minimo per i lavoratori dipendenti avrà un suo
corrispettivo, nella forma di un onorario minimo, per i lavoratori
autonomi.
Si applicherà a tutti i professionisti, inclusi coloro che esercitano
professioni legate, ad esempio, al mondo del digitale, ai modelli
di business emergenti, alle arti e alla creatività.
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Anche le prestazioni degli autonomi possono essere misurate in monte orario e per
questo il salario minimo sarà accompagnato da una riforma dei loro contratti di lavoro,
che dovranno prevedere una quantificazione su base oraria (o giornaliera) del lavoro
oggetto del contratto.
Il livello dell’onorario minimo dovrà essere calibrato in modo da tenere conto delle
differenze di oneri contributivi a carico del lavoratore autonomo rispetto al lavoratore
dipendente.

• FOTO
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TUTELE
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Il salario minimo sarà affiancato anche da un livello minimo
di contribuzione per le tutele di natura sociale (trattamento
pensionistico, maternità/paternità, malattia, disoccupazione,
etc.) applicabile a tutte le forme di lavoro.
Passi avanti sono stati fatti con il cosiddetto “Jobs Act del lavoro autonomo” approvato
a maggio 2017. Ma ci sono casi, come il contratto di lavoro occasionale con ritenuta
d’acconto, che non prevedono attualmente alcuna contribuzione alla previdenza e
tutele sociali da parte dei datori di lavoro.
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PERCHÉ SOSTENERE
LA PROPOSTA DI UN
SALARIO MINIMO
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1
Per continuare a credere nella dignità del lavoro. Di fronte alla proposta di un “reddito
di cittadinanza”, Movimenta rimette al centro il valore del lavoro e manda un segnale
forte che sprona gli inattivi e gli scoraggiati a credere che valga ancora la pena tornare
a cercare lavoro.

25

il diritto al salario minimo

2
26

Perché aiuterebbe a migliorare le condizioni di tutti quei lavoratori poveri che
attualmente non percepiscono un compenso adeguato per il proprio lavoro e sono
in una situazione negoziale troppo debole. Si tratta soprattutto di lavoratori, di varia
natura, che non ricadono nei sistemi di contrattazione nazionale (autonomi, precari, o
di settori diversi da quelli tradizionalmente sindacalizzati) o il cui compenso è ben al di
sotto degli standard di categoria a causa della frammentazione dei contratti nazionali.
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3
Perché la retribuzione minima aiuterebbe a stimolare la contrattazione decentrata a
livello territoriale e aziendale, fornendo un minimo comune di garanzia a tutti come base
per accordi a livello locale. Da un punto di vista giuridico, toglierebbe il “monopolio” alla
contrattazione tra le parti sociali che è stata utilizzata come principale metro di misura
dalla giurisprudenza nell’applicazione dell’articolo 36 della Costituzione, che sancisce
il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e che, al di fuori di questa interpretazione giurisprudenziale, non ha alcuna
cogenza giuridica.
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Applicata ai lavoratori autonomi e professionisti, la retribuzione minima oraria
aiuterebbe a riequilibrare gli enormi squilibri di reddito che ci sono attualmente tra
quelli più affermati e quelli più giovani. Dovrebbe essere affiancata da una revisione
più coraggiosa delle regolamentazioni e delle prerogative degli ordini e degli albi
professionali, a favore dei giovani.
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Per eliminare dal mercato le aziende e gli operatori a bassa produttività che operano
esclusivamente grazie alla disponibilità di lavoro sottopagato e spesso in situazioni
“opache”, e contribuire alla crescita generale della produttività dell’economia italiana.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE
CHE POTRESTI ANCORA AVERE
UNA VOLTA ARRIVATI
FINO A QUI

il diritto al salario minimo

1. Qual è la posizione dei Sindacati e di Confindustria sul salario minimo?
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I sindacati si sono storicamente opposti all’introduzione di un salario minimo perché ritengono che la
presenza di un salario minimo legale spingerebbe le imprese ad uscire dai contratti nazionali e a basare
la contrattazione sul salario minimo a livello decentrato (quasi impresa per impresa). Allo stesso modo,
Confindustria teme di perdere la sua funzione “centralizzata” nella contrattazione nazionale dal lato delle
imprese. Tecnicamente, mentre il salario minimo sarebbe fissato per legge, i Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro non hanno cogenza legale diretta (in mancanza dell’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione
sulle rappresentanze sindacali). Pertanto, salario minimo e sistema di contrattazione collettiva non
sarebbero necessariamente incompatibili e ci potrebbe essere una sovrapposizione tra i due, perché: (a)
i contratti nazionali vincolano solo le aziende che sono parte dei gruppi confederali che li sottoscrivono,
e determinano livelli salariali e condizioni che vengono in seguito utilizzati come riferimento per tutte le
imprese del settore; (b) la giurisprudenza ha tradizionalmente usato i termini della contrattazione nazionale
come riferimento per valutare l’aderenza o meno dei contratti di lavoro al diritto a una retribuzione corretta
(articolo 36 della Costituzione). Tuttavia, i sindacati temono che in presenza di un salario minimo garantito
la giurisprudenza utilizzerebbe il salario minimo come riferimento al posto dei termini determinati
dalla contrattazione nazionale. In realtà, è difficile prevedere nel dettaglio quale sarebbe l’impatto reale
dell’introduzione di un salario minimo legale sui rapporti tra sindacati e imprese.
2. Non è più importante l’articolo 18 del salario minimo?
Non è reintroducendo un disincentivo indiretto alla crescita dimensionale delle imprese che si incoraggiano
le stesse imprese a tutelare meglio i lavoratori. Al contrario, la mancata crescita e quindi il conseguente
diffuso nanismo italiano sono stati la causa, non l’effetto, che ha generato nel tempo bassi salari e bassa
produttività. Inoltre, l’articolo 18 è in realtà un pezzo di un puzzle più grande, che non solo non offre nessun
tipo di tutela a una larga parte dei lavoratori dipendenti – in particolare quelli “invisibili” con contratti di
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collaborazione occasionale e quelli delle piccole imprese – ma soprattutto non riguarda in alcun modo
tutto il mondo degli autonomi e dei nuovi sistemi di lavoro creati dalle cosiddette “società piattaforma”.
3. Che differenza c’è tra la proposta di Movimenta e quella fatta col Jobs Act?
La Legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183 (“Jobs Act”) delegava il Governo a istituire un compenso
minimo orario, anche in via sperimentale, nei settori non già coperti dalla contrattazione sindacale collettiva.
A tale delega non è stato poi dato seguito in fase attuativa. La proposta di Movimenta si distingue da
quanto contenuto in questa delega per molti aspetti, e principalmente per il fatto che è pensata per la
totalità dell’economia e non solo per i settori esclusi dalla contrattazione nazionale, e perché non si applica
solo al lavoro dipendente ma anche agli autonomi.
4. Che differenza c’è tra la proposta di Movimenta e l’equo compenso approvato dal Governo?
L’equo compenso approvato con il decreto legge fiscale 2018, e contestato dall’antitrust, presenta profili
di potenziale distorsione della concorrenza che un salario minimo applicato su base oraria anche a tutti i
professionisti (onorario minimo) non presenterebbe. Eviterebbe infatti una differenziazione imposta dall’alto
nei compensi delle diverse categorie di professionisti, con l’obiettivo di tutelare più semplicemente la dignità
del lavoro di tutti imponendo un minimo orario universale. Inoltre, l’equo compenso si configura come la
determinazione del prezzo di un servizio tra un venditore (il professionista o lo studio di professionisti) e un
cliente (il committente) e non come una forma di tutela legata al lavoro. Infine, l’equo compenso si applica
esclusivamente ad alcune categorie di committenti (pubblica amministrazione, banche, assicurazione,
grandi imprese) mentre l’onorario minimo si applicherebbe sempre.
5. Come si applica ai lavoratori autonomi?
L’onorario minimo orario dovrà essere corrisposto a tutti i lavoratori, inclusi gli autonomi e i collaboratori
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occasionali. Sarà necessaria la quantificazione in termini orari del lavoro da svolgere e allineare il
compenso coerentemente al salario/onorario minimo. Non ci sarà alcuna distinzione di onorario minimo
in base alla professione, poiché l’obiettivo è stabilire un livello che tuteli soprattutto le categorie meno
organizzate e più soggette a forme di sfruttamento da parte dei committenti. Sebbene rimarrà la
possibilità di spingere al ribasso gli onorari/compensi totali abbassando il monte ore da lavorare, il minimo
orario aumenterà la trasparenza su costo e quantità di lavoro nei contratti e aiuterà le posizioni negoziali
delle parti più deboli dando loro un ancoraggio di garanzia su cui fare leva. Darà inoltre un ulteriore punto
di riferimento alla giurisprudenza per valutare i casi dubbi e di possibile sfruttamento dei lavoratori. Per
alcune delle professioni ordinistiche, l’applicazione di un onorario minimio richiederà una revisione della
regolamentazione imposta dagli ordini.
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6. Come si applica alla “platform economy”?
La maggioranza dei lavoratori impiegati dalle cosiddette “società piattaforma” opera tramite partita IVA o
altre forme di contratto per prestazioni temporanee. In molti casi, la quantificazione di quante ore lavorative
ha svolto il lavoratore è facilmente determinabile: per esempio quante ore un lavoratore ha impiegato per
consegnare i pasti. Questo permetterebbe sia di indicare chiaramente quante ore di lavoro la società sta
retribuendo ai suoi fattorini, sia di dare una base giuridica più solida e chiara per eventuali ricorsi legali.
7. L’introduzione di un salario minimo riduce la competitività delle imprese Italiane?
Di certo non nell’industria. Già oggi gli stipendi lordi nell’industria, seppure più bassi di molti Paesi europei,
sono più elevati di quello che sarebbe un eventuale salario minimo. La maggior parte dell’industria in Italia
è coperta dai contratti nazionali e/o dai contratti aziendali. Potrebbe esserci un impatto sulla competitività
dei servizi a basso valore aggiunto, ma questo potrebbe non essere un male e dipende dalla nostra visione
di come dovrebbero essere in futuro l’economia e la società italiana. Movimenta vuole che il settore dei
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servizi (un pezzo sempre più rilevante dell’economia degli anni a venire) diventi più competitivo e di qualità
e non resti troppo spesso una sacca per ingiustizie, abusi, opacità nei confronti dei lavoratori, così come
ritiene che sia importante puntare a creare occupazione nei servizi ad alto reddito.
8. L’introduzione di un salario minimo crea maggiore disoccupazione?
La ricerca in campo economico non è giunta ad una conclusione univoca sulla relazione tra l’introduzione
di salari minimi (o l’aumento del livello del salario minimo, dove un minimo già c’è) e il livello di occupazione.
Inoltre il salario minimo è stato introdotto dai 4/5 dei Paesi europei, e la loro esperienza dimostra come
i livelli di occupazione non siano più bassi rispetto ai Paesi comparabili in cui non è previsto il minimo
salariale.
9. L’introduzione di un salario minimo determina una “corsa al ribasso” di tutti i salari?
Non c’è evidenza empirica a supporto di questa tesi. L’impatto sui salari dipenderà anche dalla situazione
di partenza nei vari settori e situazioni di riferimento. Nei settori attualmente meno tutelati è da attendersi
un effetto al rialzo sui compensi dei lavoratori e una minore disuguaglianza. Nei settori a maggiore
contrattazione collettiva c’è da attendersi un aumento della differenziazione dei salari sulla base della
produttività delle aziende e il prevalere di forme di contrattazione decentralizzata tra aziende e sindacati.
Inoltre, come dimostrano le esperienze dei numerosi Paesi europei che già hanno introdotto un salario
minimo, le retribuzioni medie restano in ogni caso comunque più elevate del minimo legale.
10. L’introduzione di un salario minimo risolve il problema dei salari bassi?
Ovviamente no. Il salario minimo si applicherà a tutti i lavoratori ma punta a supportare soprattutto i
“lavoratori invisibili”, quelli più precari. Oggi la contrattazione è frammentata in più di 800 diversi contratti
nazionali negoziati da parti sociali spesso con scarsissima rappresentanza e con livelli contributivi
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al di sotto degli standard generali di categoria. È un sistema che non genera l’auspicata flessibilità ma
solo condizioni più precarie, costi e confusione. Un salario minimo legale assicurerebbe invece che la
retribuzione di nessun lavoratore scenda al di sotto di minimi certi e stabiliti per legge e creerebbe basi
solide per un aumento della contrattazione decentrata, con l’obiettivo più generale di riallineare salari e
produttività. Per affrontare il problema dei salari bassi è necessario considerare la politica economica
italiana in generale e puntare anzitutto su una crescita strutturale e sostenibile della produttività in primo
luogo tramite la crescita dimensionale delle aziende.
11. L’introduzione di un salario minimo unico penalizza alcune regioni o settori a favore di altri?
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L’unico adeguamento su base territoriale sarà quello legato al costo della vita e dunque alla soglia di
povertà, che a loro volta riflettono almeno in parte le differenze di produttività e dei fondamentali economici
delle varie aree del Paese. Questo aumenterà l’aggiustamento dei salari su base territoriale e incentiverà
gli investimenti proprio in quelle aree, come il Mezzogiorno, che ne hanno più bisogno. L’aggiustamento su
base settoriale può essere invece lasciato ai sistemi di contrattazione collettiva tra le parti sociali, sostenuti
sempre più dalla contrattazione a livello di ciascuna azienda tra sindacati e amministratori e comunque “al
rialzo” rispetto al salario minimo.
12. L’introduzione di un salario minimo differenziato su base territoriale può creare distorsioni nelle aree
di confine?
Il rischio di distorsioni nelle zone di confine è piuttosto limitato se si riesce a differenziare il livello
sufficientemente e sulla base delle reali differenze di condizioni sul territorio. In questo senso, si tratterebbe
di una misura molto meno distorsiva delle varie decontribuzioni del costo del lavoro approvate nel corso
degli anni per il Mezzogiorno che spesso non tengono in considerazione delle differenze che esistono
all’interno delle stesse regioni del Sud.
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13. Come si aggiornano i livelli della retribuzione?
I livelli della retribuzione verranno aggiornati annualmente sulla base dell’aumento del costo della vita,
dell’evoluzione della soglia di povertà e dell’evoluzione dei fondamentali economici. L’aggiornamento può
essere automatico o affidato ad una Commissione di esperti indipendente.
14. Qual è la differenza con il meccanismo della “scala mobile” abrogato nel 1984?
La scala mobile era un sistema complesso di moltiplicatori dei contratti nazionali che allineava gli stipendi
all’inflazione non reale, ma prevista. L’adeguamento del salario minimo al costo della vita non rischia di
generare gli stessi effetti inflattivi perché sarebbe basato sull’inflazione reale dell’anno trascorso e non su
quella prevista (come già accade per i trattamenti pensionistici), e si applicherebbe inoltre solo al minimo
di garanzia e non ai reali contratti in essere. L’adeguamento del salario minimo al costo della vita avviene
già in altri Paesi europei, come ad esempio in Francia.
15. Qual è la differenza con il sistema delle gabbie salariali abolite nel 1972?
Le gabbie salariali prevedevano l’adeguamento dell’intero insieme dei salari contrattati a livello nazionale su
base territoriale. Si trattava in questo senso di un sistema eccessivamente rigido e iniquo che scoraggiava
l’adattamento alle condizioni specifiche di ogni azienda (e dunque dei suoi lavoratori) anche all’interno
dello stesso territorio. L’adeguamento del salario minimo su base territoriale è in linea con quello che
accade in molti altri stati che presentano differenze a livello territoriale molto marcate (come in Italia) ed è
pensato per essere una tutela del potere di acquisto dei lavoratori nelle zone dove i costi sono più alti. Per
come è concepita la proposta, nulla vieterà alle parti sociali di negoziare anche in zone dove i costi sono
minori salari più alti se la produttività aziendale è particolarmente elevata e ci sono margini per distribuire
ai lavoratori maggiori benefici.
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Il diritto al lavoro è un diritto “particolare” perché – a differenza
dello ius soli o del biotestamento – nessun Governo o nessun
Parlamento può dartelo per legge. Per assicurare lavoro a tutti
serve un’economia che cresce, servono imprese che crescono.
Ma questo non vuol dire che non dobbiamo batterci per il diritto
ad un lavoro dignitoso sempre. A questo serve l’introduzione di
un salario minimo per legge. Farebbe bene alla nostra società e
alla nostra economia. La considero una battaglia di civiltà, come
tutte le battaglie che i radicali hanno fatto sempre.
								Emma Bonino

info@movimenta.info – www.movimenta.info
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Sono vent’anni che cerchiamo inutilmente di
rimettere insieme i cocci. Ma continueremo
a girare a vuoto fino a quando non capiremo
che non dobbiamo riparare niente. Perché
ciò che serve oggi è costruire qualcosa di
radicalmente nuovo.

