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Le “autorità salariali” e  
la via italiana al salario minimo legale 

 
Rosa Di Meo  

 
 

Sommario: 1. Introduzione: il salario minimo legale nell’esperienza italiana e la dele-
ga contenuta nel Jobs Act. – 2. La mancata attuazione della delega e i modelli di 
normazione. – 3. La via italiana in materia di salario minimo legale nel settore 
delle cooperative… – 4. …e in quello di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro. – 5. Le proposte di legge di M5S e PD. 

 
 
1. Introduzione: il salario minimo legale nell’esperienza italiana e 

la delega contenuta nel Jobs Act 
 
Dopo l’articolo 1, comma 7, lettera g, della legge delega n. 183/2014 
(comunemente nota come Jobs Act), è tornato in auge il dibattito 
sull’introduzione del salario minimo legale. 
Per la verità il tema del concorso-conflitto tra legge e contratto colletti-
vo nella fissazione del salario è stato trattato anche prima dell’articolo 
36 Cost. (1), precisamente nel dibattito svoltosi in seno all’Assemblea 
costituente, che ha mostrato il ruolo delle due “autorità salariali” (2) 
(legge e contratto collettivo) nella definizione della giusta retribuzione. 

                                                 
* Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, Università Politecnica delle Marche. 
(1) Per una ricostruzione storica del dibattito si veda M. ROCCELLA, I salari, Il Muli-
no, 1986, 19 ss., che richiama anche Ricardo (nei suoi Principi dell’economia politi-
ca, Utet, 1856 (ma già 1817), 421), secondo il quale «simile ad ogni altra contratta-
zione, quella delle mercedi dev’essere lasciata alla libera concorrenza del mercato, né 
mai il legislatore dovrebbe impicciarsene», e per un’analisi del dibattito economico 
del primo Novecento tra pensiero liberista, marxista e cattolico si vedano, ex plurimis, 
ID., Il salario minimo legale, in PD, 1983, n. 2, 231 ss., e M. MAGNANI, Il salario mi-
nimo legale, in RIDL, 2010, n. 4, I, 770 ss. 
(2) F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, in DLRI, 1998, n. 78, 223. 
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Come è stato ricordato in una recente analisi (3), una forma di resisten-
za all’attuale formulazione dell’articolo 36 Cost. e del riferimento alla 
quantità e alla qualità del lavoro prestato provenne proprio dal comuni-
sta Giuseppe Di Vittorio, il quale manifestò preoccupazioni sul fatto di 
importare una formula simile a quella contenuta nella Costituzione rus-
sa del 1936 (4) perché quel modello non avrebbe consentito di cogliere 
le peculiarità del sistema retributivo italiano, che certamente coinvolge 
i sindacati nella definizione dell’adeguatezza della controprestazione 
retributiva, e avrebbe corso il rischio di introdurre per via costituzionale 
un sistema di retribuzione sostanzialmente a cottimo per tutti i lavorato-
ri (5). 
Nella seduta dell’11 settembre 1946, poi, Lina Merlin sostenne 
l’opportunità di inserire un comma relativo all’attribuzione in capo allo 
Stato del compito di garantire che il godimento di tale diritto fosse ef-
fettivo, e nella seduta del giorno successivo Amintore Fanfani propose 
di introdurre nel corpo della norma questa disposizione «la Repubblica 
predisporrà il godimento di questo diritto con norme sulle retribuzioni 
vitali previdenziali e familiari», ma anche in questo caso vi fu un acce-
so dibattito tra questi e Di Vittorio, il quale invece si manifestò contra-
rio all’introduzione di un comma siffatto perché in questo modo lo Sta-
to avrebbe invaso un ambito di intervento specifico del sindacato. 
Dopo un acceso dibattito sul punto, si decise di elidere dalla norma il 
riferimento allo Stato per la determinazione del salario, riconoscendo 
così il legame originario tra retribuzione e contratto collettivo (6). 

                                                 
(3) C. FALERI, Le origini ideologiche e culturali del principio della giusta retribuzio-
ne, in L. GAETA (a cura di), Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto 
all’Assemblea Costituente, Ediesse, 2014, 168. 
(4) Ancora C. FALERI, op. cit., 168, ha ricordato le parole di Di Vittorio, il quale disse 
che «in Italia nel contratto collettivo di lavoro il salario si determinava in base alla 
categoria di appartenenza del lavoratore e non per quantità e qualità del lavoro com-
piuto, mentre in Unione Sovietica l’ancorare la remunerazione alle prestazioni indivi-
dualmente rese aveva come obiettivo quello di indurre ciascun lavoratore a perfezio-
narsi professionalmente, stimolando così un processo di emulazione nei confronti del-
la collettività dei lavoratori». 
(5) Perché solo il cottimo avrebbe permesso una esatta correlazione tra quantità del 
lavoro e quantità della controprestazione retributiva. 
(6) Nato e sviluppatosi sin dai primordi del movimento sindacale nei Paesi europei, 
Italia compresa naturalmente, principalmente per le problematiche connesse alla mer-
cede degli operai. Sul punto si vedano le indimenticabili pagine di G. MESSINA, I 
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Questa norma ha avuto come si sa una sorte del tutto peculiare, perché 
regolando un istituto che incide direttamente sul contenuto negoziale 
del contratto di lavoro, ci si è sin da subito chiesti se la stessa avesse 
contenuto precettivo oppure solo programmatico: occorreva quindi 
chiarire se per attuare la norma e i precetti in essa contenuti fosse ne-
cessario un intervento diretto del legislatore per la fissazione 
dell’importo della retribuzione oppure se la norma fosse già ex se ido-
nea a spiegare i propri effetti nel rapporto di lavoro.  
Pochi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in-
fatti, Salvatore Pugliatti in due scritti sostenne non solo che la norma 
«ha carattere precettivo ed è di applicazione immediata e diretta» (7), 
ma anche che «nessuna norma però potrebbe fissare la determinazione 
concreta della retribuzione spettante al lavoratore, e quindi anche le 
eventuali norme delle leggi ordinarie dovrebbero limitarsi a delineare il 
criterio da seguire», per cui «in definitiva ci si dovrà affidare al pruden-
te arbitrio del magistrato, al quale necessariamente deve ritenersi attri-
buito un potere discrezionale», onde «quando dovrà applicare la norma 
costituzionale ad un rapporto di lavoro tra soggetti non appartenenti ai 
Sindacati di categoria, farà legittimamente riferimento al contratto col-
lettivo concluso da codesti sindacati» (8). 
A contribuire alla mancanza di una legge organica di fissazione del sa-
lario minimo legale è stata, come è noto, proprio la giurisprudenza, la 
quale sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha interpretato 
l’articolo 36, comma 1, Cost. come norma immediatamente precettiva 
e, per sopperire ad una legge di attuazione dei commi 2 ss. dell’articolo 
39 Cost., ha equiparato la categoria della nullità a quella della inesi-
stenza e applicato l’articolo 2099, comma 2, c.c., riconoscendo diretta-
mente in capo al giudice (e indirettamente in capo alla contrattazione 
collettiva) il potere di fissare in via equitativa la misura della retribu-

                                                 
concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in RDComm, 1904, II, 
458 ss. 
(7) S. PUGLIATTI, Ancora sulla minima retribuzione sufficiente ai lavoratori, in RGL, 
1951, II, 175: «Tale carattere viene dedotto dalla struttura della proposizione normati-
va medesima, la quale, non solo sotto il profilo grammaticale-sintattico, ma dal punto 
di vista tecnico giuridico, cioè sotto il profilo del modello strutturale delle proposizio-
ni tipicamente normative, tendenti al conseguimento di un risultato giuridico, appare 
“completa in tutti i suoi elementi ed atta alla diretta ed immediata applicazione”». 
(8) S. PUGLIATTI, La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione, in RGL, 
1950, I, 192-194. 



LE “AUTORITÀ SALARIALI” E LA VIA ITALIANA AL SALARIO MINIMO LEGALE 869 

zione (9), contribuendo a forgiare «un equivalente funzionale del salario 
minimo legale proprio di altri ordinamenti» (10). 
                                                 
(9) Una prima pronuncia sul punto è stata quella della Corte d’Appello di L’Aquila, la 
quale in una sentenza del 24 ottobre 1950 sostenne che il patto che accordasse al lavo-
ratore una retribuzione inferiore al minimo vitale «è da considerarsi nullo perché con-
trario a norma di ordine pubblico […] e la nullità del contratto, equivalente alla sua 
inesistenza, dà ingresso precisamente all’uso di quel potere discrezionale che l’art. 
2099 c.c. attribuisce al giudice» (in RGL, 1951, II, 1 ss., con nota adesiva di R. NICO-
LÒ, L’art. 36 della Costituzione e i contratti individuali di lavoro, 5 ss., il quale giudi-
ca l’opzione interpretativa della Corte di Appello come «soluzione socialmente ade-
guata e giuridicamente corretta»); successivamente, con due sentenze del Tribunale di 
Genova, una del 3 e l’altra del 7 novembre 1950 (riportate – la prima limitata alla sola 
massima – in RGL, 1951, II, 169), si è affermato che «il potere del giudice di deter-
minare la retribuzione previsto dall’art. 2099 c.c. debba essere esercitato non più limi-
tatamente al caso in cui manchi un accordo espresso o tacito delle parti circa la retri-
buzione, ma anche ogni qual volta l’accordo non sia più in armonia con il precetto co-
stituzionale» (171). Sul punto è poi intervenuta, a chiusura del sistema, la Corte di 
Cassazione, la quale prima nella sentenza 12 maggio 1951, n. 1184 (in RGL, 1951, II, 
253-256) ha precisato che «le tariffe salariali, determinate dagli organismi sindacali 
[…] sono infatti indice di una situazione di mercato sulla quale ha opportunamente 
influito l’intervento moderatore delle contrapposte organizzazioni e sono perciò con-
siderate […] quale espressione concreta di quel compenso inderogabile spettante al 
lavoratore al di sotto del quale la retribuzione diventa economicamente e giuridica-
mente inidonea a soddisfare il precetto fondamentale dettato dall’art. 36 Cost.»; poi 
nella successiva sentenza 21 febbraio 1952, n. 461, ha chiarito che «in tema di diritto 
alla retribuzione, dunque, il carattere di inderogabilità […] deriva, oltre che dal suo 
carattere proprio di assolutezza, dall’art. 36 della Costituzione che riconosce espres-
samente al lavoratore un diritto soggettivo alla minima retribuzione sufficiente […]. 
Una pattuizione che non fosse in armonia con quel principio non potrebbe sfuggire 
alla sanzione di invalidità e sarebbe demandato al giudice, così come avviene per il 
caso in cui manchi l’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 2099 cpv. primo cod. civ., di 
determinare in concreto la giusta retribuzione. Per assolvere a quel compito le tariffe 
salariali, stabilite dalle associazioni professionali interessate, offrirebbero il termine 
più idoneo di riferimento». Una prima ricostruzione lavoristica della giurisprudenza in 
commento (a quanto consta a chi scrive) risale a G. PERA, La giusta retribuzione 
dell’art. 36 della Costituzione, in DL, 1953, I, 99 ss., ora in Scritti di Giuseppe Pera, 
I, Giuffrè, 2007, 3 ss. Più di recente, si vedano Cass. 15 ottobre 2010, n. 21274, che 
ha ricordato come «la giurisprudenza concorde, e ampiamente consolidata di questa 
Corte ha stabilito che l’entità di questa “retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro” deve essere individuata nei minimi retributivi stabiliti per cia-
scuna qualifica dalla contrattazione. Né si vede, del resto, quale potrebbe essere un 
diverso criterio oggettivo», e Cass. 4 dicembre 2013, n. 27138, per la quale «è princi-
pio di diritto, nella giurisprudenza di questa Corte, che in tema di adeguamento della 
retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavo-
ro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a 
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L’operazione giurisprudenziale di una lettura combinata tra articolo 36, 
comma 1, Cost. e articolo 2099, comma 2, c.c. ha però solo sopito ma 
mai eliminato del tutto il dibattito dottrinale sul salario minimo legale, 
e soprattutto a partire dagli anni Ottanta si è detto che «contrariamente 
a quanto si potrebbe pensare […] le normative sui minimi non sono af-
fatto un vecchio arnese, ormai in disuso» (11); ancora dopo oltre 
trent’anni, infatti, si continua a discutere (anche in due recenti disegni 
di legge presentati rispettivamente dal M5S e dal PD, ancora non di-
scussi in Parlamento) dell’opportunità di un intervento del legislatore 
finalizzato all’introduzione di un salario minimo legale. 
 
 
2. La mancata attuazione della delega e i modelli di normazione 
 
Come è stato di recente ribadito, quand’anche fosse «stata attuata, la 
delega del Jobs Act […] difficilmente avrebbe potuto funzionare» (12).  
La norma delegante, infatti, particolarmente perché affida la fissazione 
di un minimo retributivo direttamente alla legge (13), si mostrava diffi-
cilmente attuabile per una pluralità di ragioni, la prima di ordine meto-
dologico.  
Sotto l’aspetto del coinvolgimento dei sindacati, nel panorama europeo 
due sono stati i modelli di normazione in prevalenza adottati: quello 

                                                 
parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento 
per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione […]. Ove il giudice del meri-
to intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l’onere di fornire 
opportuna motivazione». Come è stato evidenziato in dottrina, «non bisogna dimenti-
care la ragione di questa posizione della giurisprudenza. Scontata l’inattuazione 
dell’art. 39 della Costituzione […] i giudici si sono trovati di fronte a rapporti di lavo-
ro i cui salari erano particolarmente bassi, molto lontani dai minimi dei contratti col-
lettivi nazionali dei settori di riferimento». Così A. BELLAVISTA, Il salario minimo 
legale, in q. Rivista, 2014, n. 3, 743; si veda inoltre P. PASCUCCI, Giusta retribuzione 
e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, Franco Angeli, 2018, 45 ss., 
per una recente ricostruzione critica del dibattito.  
(10) S. LEONARDI, Salario minimo e ruolo del sindacato: il quadro europeo fra legge e 
contrattazione, in LD, 2014, n. 1, 205. 
(11) M. ROCCELLA, Il salario minimo legale, cit., 232. 
(12) P. PASCUCCI, op. cit., 100. 
(13) Come ha evidenziato M. MAGNANI, Il salario minimo legale, cit., 769, «quello del 
salario minimo legale è, nel nostro sistema, essenzialmente un tema di politica legisla-
tiva». 
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negoziale e quello consultivo (14). Nel primo modello i sindacati diven-
tano parte del negoziato, dunque il “peso” degli stessi influisce concre-
tamente nella definizione del salario minimo legale; nel secondo mo-
dello, invece, le parti sociali vengono solo consultate dal Governo, ma 
non prendono parte in senso stretto alla definizione dell’importo del sa-
lario minimo, dunque il legislatore può decidere anche se i sindacati 
hanno manifestato un disaccordo. Il legislatore italiano del Jobs Act 
sembrava avesse optato per questo secondo modello in quanto nel di-
sposto legislativo era prevista solo la «previa consultazione delle parti 
sociali comparativamente più rappresentative», ma nulla in ordine ad 
un coinvolgimento più pregnante dei sindacati, che sembrano essere 
stati allontanati dalla concreta definizione del salario minimo legale. 
Probabilmente, date le strutturali caratteristiche di “autorità salariali” 
dei contratti collettivi, o come ha ricordato Tiziano Treu al Congresso 
Aidlass di Palermo, di fonti di determinazione della retribuzione (15), 
sarebbe stata maggiormente auspicabile una soluzione appartenente al 
primo tipo, che avrebbe permesso un concreto coinvolgimento degli at-
tori negoziali in una procedura concertativa (16).  

                                                 
(14) Su cui si vedano V. BAVARO, Il salario minimo legale fra Jobs Act e dottrina 
dell’austerità, in QRS, 2014, n. 4, 70; M. BIASI, Il salario minimo legale nel “Jobs 
Act”: promozione o svuotamento dell’azione contrattuale collettiva?, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 241, 4; si vedano altresì P. CAMPANEL-
LA, Salari e contrattazione collettiva nel governo della crisi europea, in Cultura giu-
ridica e diritto vivente, 2015, special issue, spec. 189 ss., cui si rinvia per un’analisi 
comparatistica del salario minimo legale; M. MAROCCO, Il salario minimo legale nel 
prisma europeo: prospettive per l’Italia, in DLRI, 2017, n. 154, 337 ss., e più di re-
cente M. DELFINO, Salario legale contrattazione collettiva e concorrenza, ESI, 2019, 
23 ss. 
(15) Come ha sottolineato T. TREU al Congresso di Palermo e in La questione salaria-
le: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva, Working Paper CSDLE “Mas-
simo D’Antona” – IT, 2019, n. 386, 3 «la retribuzione […] è investita dalle trasfor-
mazioni in atto nel contesto economico e sociale non solo nazionale […]. Questo 
nuovo contesto richiede di sottoporre a verifica prima ancora che le forme regolative, 
la funzione stessa della retribuzione e la efficacia delle sue fonti legislative e contrat-
tuali. […] Le trasformazioni del contesto competitivo mondiale e le tecnologie digitali 
che danno nuova fisionomia e urgenza […] alla questione retributiva, investono anche 
la tradizionale funzione redistributiva della retribuzione e le modalità con cui essa è 
svolta dalle sue fonti regolatrici, legge e in particolare contrattazione collettiva nei 
suoi diversi livelli, centrali e decentrati».  
(16) A. BELLAVISTA, Il salario minimo legale, cit., 749, il quale ha giustamente evi-
denziato che «forse potrà sembrare “fuori moda”, in un momento in cui le rappresen-
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Il secondo problema, che spiega in parte la circostanza della inattuazio-
ne della delega, riguarda il merito della formulazione legislativa ed è 
connesso al fatto che la norma delegante, chiedendo in buona sostanza 
al Governo di intervenire solo «nei settori non regolati dai contratti col-
lettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative», avrebbe potuto generare un sistema duale (17), crean-
do una differenziazione tra i settori coinvolti dalla contrattazione collet-
tiva e i settori coinvolti solo dalla fissazione legislativa diretta del sala-
rio minimo (18).  
Il terzo motivo di insuccesso (parzialmente connesso al secondo) consi-
ste nel fatto che un eventuale intervento del legislatore nella determina-
zione diretta dei salari si sarebbe attestato verosimilmente su un livello 
inferiore rispetto alla media dei contratti collettivi nazionali stipulati da 
sindacati maggiormente rappresentativi, con il rischio di una fuoriuscita 
dal sistema di contrattazione collettiva da parte delle imprese che, 
avendo maggiori convenienze ad applicare il salario minimo legale, 
avrebbero verosimilmente scelto di non applicare i contratti collettivi 
                                                 
tanze degli interessi sono viste come un ontologico ostacolo al decisionismo governa-
tivo, ma appare imprescindibile che il livello del salario minimo legale venga definito 
attraverso una concertazione con le grandi organizzazioni sindacali dei datori e dei 
lavoratori, tale da permettere sia la sua calibratura rispetto alla competitività delle im-
prese sia il suo coordinamento con le politiche rivendicative»; per completezza di 
esposizione è comunque utile ricordare che V. BAVARO, op. cit., 70, ha evidenziato 
che «con entrambi i modelli siamo comunque in presenza di un processo di ammini-
strazione pubblica del salario minimo. Se osserviamo il sistema applicato in Gran 
Bretagna dal 1998, ascrivibile al modello consultivo, oppure al sistema di prossima 
applicazione in Germania, ascrivibile al modello negoziale, possiamo vedere come 
entrambi presuppongono l’istituzionalizzazione pubblica di organismi che, indipen-
denti o tripartiti, a propria volta presuppongono l’unitarietà dell’interesse pubblico 
rappresentato. In questo sistema, il salario minimo non può essere espressione 
dell’interesse collettivo rappresentato dalle parti sociali, ma esprime l’interesse pub-
blico di cui è portatore l’organismo di amministrazione pubblica del salario minimo. 
Perciò il salario minimo legale, se non è derivato direttamente dalla contrattazione 
collettiva, è estraneo al suo sistema». 
(17) Nello stesso senso si veda V. SPEZIALE, Il salario minimo legale, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 244, 7, e in Scritti in memoria di Mario 
Giovanni Garofalo, Cacucci, 2015, tomo II, 945. 
(18) La normativa delegata avrebbe quindi goduto di un ambito di applicazione piutto-
sto ristretto dato che quasi tutte le attività produttive sono interessate da contrattazio-
ne collettiva; a settembre 2018 presso l’Archivio del CNEL (in https://www.cnel.it/ 
Contratti-Collettivi/Reports/Report-ccnl-vigenti) risultavano depositati 884 CCNL 
suddivisi per settore, quindi la norma sarebbe stata di fatto inapplicabile. 
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(19); d’altra parte i sindacati, pur di non “cedere” la loro autorità salaria-
le e restare inermi di fronte alla fuoriuscita dal sistema di contrattazione 
collettiva, avrebbero accettato di abbassare i livelli minimi retributivi e 
di avvicinarli a quello minimo legale (20), funzionalizzando in altre pa-
role la contrattazione collettiva alle esigenze delle imprese (21).  
                                                 
(19) Per i dovuti approfondimenti si veda V. BAVARO, op. cit., 68 ss., che nella misura 
dell’eventuale salario minimo legale intravede il «vero problema», che certamente 
coinvolge l’effettiva capacità del contratto collettivo di preservarsi quale “autorità sa-
lariale”. Tale preoccupazione è stata solo apparentemente superata nella prassi, perché 
il salario stabilito dai contratti collettivi (per un quadro generale si veda il rapporto 
Inps, Relazione per l’audizione del Direttore della Direzione centrale entrate e recu-
pero crediti, dott.ssa Maria Sandra Petrotta presso la XI Commissione Lavoro pub-
blico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica, 13 marzo 2019, ove 
si evidenzia che il 46 % dei lavoratori percepisce una retribuzione inferiore a 9 euro; a 
titolo esemplificativo si vedano il CCNL Multiservizi del 24 luglio 2017, ove si stabi-
lisce una retribuzione oraria di un operatore comune è di euro 7,80, ed il CCNL per i 
dipendenti di aziende artigiane, del settore industria e cooperative del 5 marzo 2015 
prevede una retribuzione oraria di euro 7,91 per un lavoratore di III livello) è solo in 
apparenza inferiore rispetto a quello legale di euro 9 l’ora di cui al ddl n. 658 (propo-
sto dal M5S), in quanto tale importo deve considerarsi al lordo degli oneri previden-
ziali ed assistenziali (le indennità Inps ed Inail), dunque la retribuzione netta spettante 
al lavoratore sarebbe inferiore rispetto a tale importo. 
(20) Come ha sottolineato A. BELLAVISTA, Il mito del salario minimo legale, in F. 
CARINCI (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, Atti del seminario di Bertinoro del 
22-23 ottobre 2015, ADAPT University Press, 2016, 205, «in realtà, questa conse-
guenza non sarebbe stata ineluttabile; ma, per evitarla, si sarebbe dovuto costruire il 
meccanismo con particolare sapienza e attenzione al ruolo delle organizzazioni sinda-
cali e alla primazia della contrattazione collettiva. Tuttavia, la diffidenza sindacale è 
stata esaltata, da un lato, dall’atteggiamento del governo Renzi, su tutte le questioni 
del lavoro, decisionista e poco disponibile al dialogo con i corpi intermedi; e, 
dall’altro, dal fatto che le riforme annunciate, e poi realizzate, avevano la loro direttri-
ce portante in una riduzione dei livelli di tutela dei lavoratori e in aumento dei poteri 
del datore di lavoro, ribaltando del tutto, ad avviso di molti, la logica tradizionale del 
diritto del lavoro». Per una diversa prospettiva si veda F. GUARRIELLO, Crisi econo-
mica, contrattazione collettiva e ruolo della legge, in DLRI, 2016, n. 149, 3-27, la 
quale invece, facendo riferimento all’espresso rinvio ai soli settori non coinvolti dalla 
contrattazione collettiva, ha ritenuto che le preoccupazioni in ordine all’introduzione 
di un salario minimo legale fossero “eccessive” in quanto la disposizione «avrebbe 
carattere suppletivo (operante solo nei settori) in cui il salario minimo legale può co-
stituire un argine protettivo rispetto ad accordi collettivi al ribasso firmati da organiz-
zazioni minoritarie o, peggio, lasciati all’autonomia individuale».  
(21) D’altra parte questi sono stati i motivi che hanno scatenato una viva opposizione 
dei sindacati all’introduzione del salario minimo legale, sui quali si veda G. IOCCA, 
Tutti i rischi del salario minimo, in RS, 31 marzo 2015.  
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Coloro che invece guardano con favore l’introduzione di un salario mi-
nimo legale adducono quale argomento principale, quasi assorbente ri-
spetto a tutti gli altri, il fatto che il salario minimo legale fissato diret-
tamente ex lege garantirebbe un limite minimo generale a tutti i lavora-
tori in modo chiaro e certo, e dunque di immediata tutela per i lavorato-
ri coinvolti (22).  
In realtà, come ci ha anche ricordato Pascucci, vi possono essere due 
modelli di normazione di un salario minimo legale: il primo è quello 
che vede coinvolto direttamente il legislatore nella fissazione del com-
penso “adeguato” alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, mentre 
il secondo permette un coinvolgimento dei contratti collettivi nella de-
finizione della adeguatezza della prestazione retributiva (23). 
Il sistema italiano sembra essersi assestato sulla seconda modalità di 
definizione del salario adeguato, e tale caratteristica si spiega da un lato 
per il timore che l’affidamento alla fissazione diretta della retribuzione 
per legge comporti un abbassamento della soglia reddituale fissata dalla 
contrattazione collettiva e dall’altro per la potenziale perdita di un ter-
reno di elezione della stessa (24), ma ciò non significa affatto che un sa-
lario minimo predeterminato per legge non ci sia: si ritiene che proprio 
l’implementazione di questo modello ci consente di dire che, forse, il 
salario minimo previsto per legge c’è e si vede (25), anche se lo stesso 
legislatore sembra fare confusione sul punto. 
                                                 
(22) Oltre che per «colmare quel che appare una vera e propria lacuna, ad oggi colmata 
un po’ avventurosamente e alla spicciolata, cogliendo anche l’occasione per semplifi-
care il sistema ed eliminare qualche originalità italiana». Così M. MAGNANI, Salario 
minimo, in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi, ADAPT 
University Press, 2015, 543-544. 
(23) Per gli approfondimenti su tali modelli si rinvia a P. PASCUCCI, op. cit., 91 ss. 
(24) M. D’ANTONA, Appunti sulle fonti di determinazione della retribuzione, in RGL, 
1986, I, 3 ss. Sempre V. SPEZIALE, op. cit., 943-944, evidenzia che oggi «le imprese 
applicano spontaneamente il contratto collettivo anche se non sono iscritte alle asso-
ciazioni sindacali stipulanti in quanto la mancata adesione ai sindacati non incide sul-
la possibile estensione dei minimi salariali da parte della giurisprudenza. […] 
L’introduzione di un salario minimo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi 
determinerebbe una “fuga” degli imprenditori dalle rispettive associazioni sindacali, 
al fine di evitare il vincolo delle retribuzioni più elevate imposte dalla applicazione 
diretta dei Ccnl». 
(25) Si ritiene che una conferma di tale opinione provenga proprio dalla giurispruden-
za, che essendo essa stessa “fonte” del diritto, da sempre (come si è cercato di eviden-
ziare) fa riferimento alla determinazione del compenso contenuta nei contratti collet-
tivi. Non la pensa così M. DELFINO, op. cit., 65 ss., il quale invece ritiene che, specie 
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3. La via italiana in materia di salario minimo legale nel settore 
delle cooperative… 

 
A suffragio di questo assunto è forse opportuno richiamare l’attenzione 
su alcuni specifici esempi.  
Il primo riguarda una forma di salario minimo legale per i collaboratori 
a progetto, almeno fino al loro completo superamento (26), per i quali il 
legislatore aveva stabilito, anche nella formulazione ultima precedente 
rispetto all’abrogazione dell’articolo 63, decreto legislativo n. 276/2003 
(27), che la misura del compenso dovesse essere proporzionata alla 
quantità e alla qualità del lavoro eseguito, e che comunque si dovesse 
«tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe pre-
stazioni di lavoro», rinviando implicitamente alla regolamentazione 

                                                 
nei casi che si esamineranno, «non si tratta di ipotesi in cui viene stabilito un salario 
minimo legale, ma piuttosto di meccanismi volti a privilegiare i trattamenti economici 
previsti da determinati contratti collettivi».  
(26) Il d.lgs. n. 81/2015 ha previsto (art. 52, comma 1) che le disposizioni di cui all’art. 
63, d.lgs. n. 276/2003, sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la 
regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. 
(27) Nella sua formulazione originaria, l’art. 63 prevedeva che «il compenso corrispo-
sto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del la-
voro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analo-
ghe prestazioni di lavoro autonomo (corsivo aggiunto) nel luogo di esecuzione del 
rapporto»; tale formulazione è stata modificata dalla l. n. 92/2012, che ha riscritto la 
norma prevedendo che «1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve 
essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a 
ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non 
può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivi-
tà, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla 
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili 
svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro dele-
ga, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compen-
so non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della 
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di cate-
goria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di com-
petenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto» (corsivo ag-
giunto). 
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contenuta nei contratti collettivi applicabili per analoghe prestazioni di 
lavoro (28). 
Un secondo esempio riguarda i giornalisti autonomi di cui alla legge n. 
233/2012, ove all’articolo 1 si chiarisce che «per equo compenso si in-
tende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quan-
tità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del con-
tenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza 
con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di ca-
tegoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordi-
nato» (comma 2) (corsivo aggiunto); ebbene anche in questa seconda 
ipotesi il legislatore richiede espressamente una coerenza con quanto 
previsto dalla contrattazione collettiva, rendendola parametro di riferi-
mento per la definizione della giusta retribuzione (29).  

                                                 
(28) Come ha sottolineato in proposito A. BELLAVISTA, Il salario minimo legale, cit., 
751, «grazie all’intervento legislativo, la contrattazione collettiva è incentivata ad oc-
cuparsi di questioni che vanno al di fuori del suo tradizionale campo operativo». In 
ordine al problema dell’estensione delle tutele offerte dall’art. 36 Cost. anche ai lavo-
ratori autonomi o comunque a coloro che sono stati coinvolti in un rapporto di colla-
borazione è doveroso richiamare le belle pagine di M.G. GAROFALO, Unità e pluralità 
del lavoro nel sistema costituzionale, in DLRI, 2008, n. 117, 21-46. D’altra parte, non 
si può escludere che la contrattazione collettiva per i soggetti di cui all’art. 2, comma 
2, lett. a, d.lgs. n. 81/2015, operi un rinvio alla contrattazione collettiva vigente per i 
lavoratori subordinati. Tuttavia, per esempio nell’ipotesi di CCNL per la disciplina 
delle collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia e 
servizi realizzati attraverso operatori telefonici del 14 luglio 2016, questo non è avve-
nuto, in quanto all’art. 12 è prevista la diretta determinazione del compenso per i col-
laboratori in forza proprio del rinvio dell’art. 2, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 81/2015. 
(29) Si veda ancora A. BELLAVISTA, Il salario minimo legale, cit., 753, che evidenzia 
che «ciò che appare estremamente significativo è che la legge sia stata elaborata a se-
guito di pressanti richieste del sindacato dei giornalisti. E questo insegna, più in gene-
rale, che per i sindacati la rivendicazione di tutele salariali minime universali potrebbe 
costituire un modo per unificare e coalizzare l’insieme del mondo del lavoro, conqui-
stando autorevolezza e legittimazione presso soggetti tradizionalmente lontani». Per 
una ricognizione dello sviluppo giurisprudenziale si veda Cass. 30 marzo 2017, n. 
8256, «la determinazione del compenso quindi va operata non solo e non tanto in base 
al numero delle collaborazioni, che possono essere in realtà classificate sia articoli o 
servizi ed anche come mere notizie, ma considerando un compenso medio riguardo 
alla classificazione di tali diverse prestazioni, che vanno pertanto valutate anche nella 
loro “natura ed importanza”, come richiede la norma collettiva». 
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Ma il caso forse maggiormente significativo in materia è quello riguar-
dante il socio lavoratore nel settore delle cooperative (30). 
Come è noto nel settore de quo la Corte costituzionale con la sentenza 
n. 51/2015 (31) ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale della norma che impone alle società cooperative di applicare 
«i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai 
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative» (32), ma con una serie di pas-
saggi argomentativi che è forse utile ricordare. 
Nello specifico la Corte costituzionale, nel dichiarare legittimo il mec-
canismo previsto da una norma nella quale vi è stato un intervento legi-
slativo nella definizione del salario minimo legale (33), ha indicato una 
via non concorrenziale ma sinergica tra legge e contratto collettivo per 
la determinazione di una retribuzione proporzionata e sufficiente alla 
quantità e alla qualità del lavoro prestato (34), accordando una sorta di 
“preferenza ordinamentale” per l’affidamento all’ordinamento intersin-
dacale del “parametro esterno” su cui misurare l’adeguatezza dei livelli 
retributivi, non potendo essere inteso come obbligo di applicazione del 
contratto collettivo stesso, data la perdurante inattuazione dell’articolo 
39, comma 2 ss., Cost. e bocciando la possibilità del ricorso a contratti 
collettivi c.d. pirata (stipulati da soggetti di dubbia capacità rappresen-
                                                 
(30) Su cui si veda in generale L. IMBERTI, Il socio lavoratore di cooperativa. Disci-
plina giuridica ed evidenze empiriche, Giuffrè, 2012, e, per il profilo retributivo, 178 
ss. 
(31) Per i commenti alla sentenza si vedano M. BARBIERI, In tema di legittimità costi-
tuzionale del rinvio al CCNL delle organizzazioni più rappresentative nel settore 
cooperativo per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, in 
RGL, 2015, n. 3, II, 493-506; D. SCHIUMA, Il trattamento economico del socio subor-
dinato di cooperativa: la Corte costituzionale e il bilanciamento fra libertà sindacale 
e il principio di giusta ed equa retribuzione, in q. Rivista, 2015, n. 3, 823-833; S. LA-
FORGIA, La giusta retribuzione del socio di cooperativa: un’altra occasione per la 
Corte Costituzionale per difendere i diritti dei lavoratori ai tempi della crisi, in ADL, 
2015, n. 4-5, 934-947. F. SIOTTO, La categoria come ambito di applicazione e peri-
metro di misurazione della rappresentanza, in RIDL, 2017, n. 2, I, 311-345. 
(32) Art. 7, comma 4, d. l. n. 248/2007, convertito dall’art. 1, comma 1, l. n. 31/2008. 
(33) Si veda A. BELLAVISTA, Il salario minimo legale, cit., 746, il quale ha evidenziato 
che con la norma de qua il legislatore «ha introdotto una forma di salario minimo». 
Nello stesso senso si veda M. MAGNANI, Salario minimo, in Il Libro dell’anno del 
Diritto, Treccani, 2015, che ha definito la norma in commento come «ulteriore ipotesi 
di determinazione legale del salario». 
(34) Nello stesso senso M. BARBIERI, In tema di legittimità costituzionale, cit., 498.  
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tativa) quale possibile via di fuga dall’articolo 36 Cost. (35); di conse-
guenza il giudice, quando si trova a doversi pronunciare sul trattamento 
economico dei lavoratori, deve scegliere quale parametro di riferimento 
non un contratto collettivo qualunque (perché altrimenti vi rientrerebbe 
anche quello pirata) ma quello che soddisfa i criteri di proporzionalità e 
sufficienza della retribuzione, ossia quello stipulato da soggetti compa-
rativamente più rappresentativi. 
È solo in questo particolare senso che deve leggersi il rinvio ai contratti 
collettivi quale parametro esterno nella misura dell’adeguatezza della 
retribuzione (36). 
In effetti, anche se dal punto di vista costituzionale nulla impedisce che 
il legislatore intervenga nella fissazione diretta di un salario minimo le-
gale, non essendovi una riserva normativa della contrattazione nella fis-
sazione delle retribuzioni, e sempre che lo stesso legislatore rispetti tutti 
i parametri indicati dall’articolo 36 Cost. (37), la Corte costituzionale in 
                                                 
(35) La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza citata, chiarisce che la norma della 
cui costituzionalità si dubitava non ha la funzione di estendere erga omnes i tratta-
menti normativi mediante un recepimento dei minimi tabellari stabiliti dai contratti 
collettivi ma, al contrario, il richiamo a detti contratti collettivi, fungendo da parame-
tro esterno di commisurazione per il giudice, ha la funzione di impedire fenomeni di 
dumping salariale che altrimenti avrebbero permesso ad imprese inefficienti di so-
pravvivere grazie alla corresponsione di trattamenti economici inferiori a quelli previ-
sti dai contratti collettivi stipulati da soggetti comparativamente più rappresentativi. 
Sul punto ancora M. BARBIERI, In tema di legittimità costituzionale, cit., 499-500, ha 
sottolineato che «l’art. 36 Cost., così poco in linea con i dettami contemporanei, pre-
clude anziché incoraggiare il dumping salariale, anche a costo di pregiudicare la stessa 
sussistenza dell’impresa sul mercato: è cioè una norma (almeno potenzialmente) rigi-
da, e lo è tanto più in quanto il legislatore affidi ai contratti collettivi la concreta de-
terminazione del suo contenuto puntuale».  
(36) Anche se la giurisprudenza successiva sembra essere ondivaga nell’applicazione 
della norma, su cui si veda il recente contributo di L. IMBERTI, Art. 36 Cost. e contra-
sto al dumping contrattuale tra intervento legislativo e tutela della libertà sindacale, 
in La retribuzione, Atti del XIX congresso nazionale di Diritto del Lavoro, Palermo, 
17-19 maggio 2018, Giuffrè, Milano, 2019, 469 ss. 
(37) Proprio il difetto di una competenza normativa dei sindacati ha permesso a Pa-
scucci di avanzare al Congresso Aidlass di Palermo del 2018 la proposta di una “coe-
sistenza” tra legge e contrattazione collettiva in ordine alla fissazione del salario. Per 
gli approfondimenti si veda P. PASCUCCI, op. cit., 99 ss., ove l’A. ha sostenuto che 
«per salvaguardare occupazione e competitività, un eventuale compenso minimo lega-
le dovrebbe non essere troppo elevato, ma attestarsi al di sotto delle tariffe dei contrat-
ti collettivi (dovendo trattarsi di un) living wage, per assicurare solo una retribuzione 
sufficiente, lasciando ai contratti collettivi “gli adattamenti collegati al contenuto pro-
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un breve inciso ha poi precisato che la fonte collettiva, «meglio di altre 
recepisce l’andamento delle dinamiche retributive» (corsivo aggiunto) 
(38), rinsaldando il rapporto originario tra contratto collettivo e retribu-
zione richiamato in apertura del presente scritto (39). 
 
 
4. … e in quello di intermediazione illecita e sfruttamento del la-

voro 
 
Nella stessa logica della norma in materia di retribuzione del socio la-
voratore nelle cooperative (così come interpretata dalla Corte costitu-
zionale) è la norma in materia di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro (articolo 603-bis c.p.), introdotta dall’articolo 12, comma 1, 
legge n. 148/2011, e recentemente riformulata dalla legge n. 199/2016, 

                                                 
fessionale delle mansioni svolte, ai recuperi di produttività, alla redistribuzione” della 
ricchezza», con la conseguenza che l’intervento della contrattazione collettiva do-
vrebbe essere limitato ad una modulazione della retribuzione che sia solo «proporzio-
nata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, inoltre, dovrebbe essere presso-
ché integrale nei settori dei lavori “marginali”, come ad esempio quelli impegnati nel-
la gig economy. Tale tesi non sembra essere condivisibile, innanzitutto perché non è 
da escludere che anche nell’area dei “lavoretti” vi possano essere forme di aggrega-
zione in sindacati (si vedano, ad esempio, M. FORLIVESI, Interessi collettivi e rappre-
sentanza dei lavoratori del web, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolu-
tivi e di tutela, Giappichelli, 2017, 179 ss.), in secondo luogo perché non è assoluta-
mente pacifico che questi lavoratori siano assimilabili alla categoria dei lavoratori au-
tonomi (si vedano, per tutti, i commenti di G. PACELLA, Lavoro e piattaforme: una 
sentenza brasiliana qualifica subordinato il rapporto tra Uber e gli autisti, in RIDL, 
2017, n. 3, II, 570 ss., e EAD., Drivers di Uber: confermato che si tratta di workers e 
non di self-employed, in LLI, 2017, n. 2, 48 ss., con riferimento ai lavoratori di Uber, 
e, più in generale, S. AURIEMMA, Impresa, lavoro e subordinazione digitale al vaglio 
della giurisprudenza, in RGL, 2017, n. 2, I, 281 ss., il quale ha sostenuto (285) che 
«l’osservazione delle […] realtà digitali rafforza l’idea di carattere generale per cui il 
tipo legale di cui all’art. 2094 c.c. non si identifica necessariamente col prototipo 
dell’operaio della grande impresa industriale fordista») e in terzo luogo perché, pro-
prio in quanto aventi in realtà le caratteristiche dei lavoratori subordinati, non si com-
prende quale sia il criterio di ragionevole differenziazione tra i lavoratori subordinati 
interessati da una regolamentazione legale del salario minimo e quelli che, invece, 
non lo sarebbero. 
(38) Al punto 5.3 del “Considerato in diritto”. 
(39) Su cui si veda le considerazioni sempre attuali di S. PUGLIATTI, La retribuzione 
sufficiente e le norme della Costituzione, cit., 189 ss. 



880 ROSA DI MEO 

che ha riscritto la norma e introdotto importanti novità anche in materia 
retributiva. 
La novella della disposizione ha comportato da un lato l’ampliamento 
della descrizione della fattispecie delittuosa, non esente da critiche da 
parte della dottrina penalistica (40); dall’altro, ha anche ridefinito gli in-
dici rivelatori di sfruttamento lavorativo, di supporto interpretativo per 
il giudice per la ricostruzione della condotta di sfruttamento in assenza 
di una definizione legale tanto nella formulazione originaria della nor-
ma quanto in quella successiva. 
Per quel che concerne specificamente il profilo retributivo, oggetto del-
la presente analisi, si segnalano due importanti novità.  
La prima è rappresentata dal passaggio da una condotta di “sistematica” 
ad una di «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente 
difforme dai contratti collettivi» (41).  
Non è questa la sede per discutere delle possibili interpretazioni attri-
buibili agli aggettivi “sistematica” e “reiterata” e dei limiti che, ancora 
oggi, continua a presentare la fattispecie penale (42), ma sembra che, 
                                                 
(40) Per tutti si veda V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, in 
DLRI, 2018, n. 158, 289-320. 
(41) Su cui si veda, in generale, A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica 
sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Diritto penale 
contemporaneo, 2017, n. 4, 227, per la quale «la modifica appare già significativa, in 
quanto mentre l’utilizzo dell’aggettivo “sistematico” contenuto nella vecchia formu-
lazione, pur nella sua atecnicità, alludeva ad una scelta organizzativa dell’attività la-
vorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di 
retribuzione o di orario di lavoro, il termine “reiterato” implica semplicemente la ripe-
tizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il “si-
stema” di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo». 
(42) Per un’analisi della nuova formulazione della norma si rinvia a D. PIVA, I limiti 
dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: 
brevi note a margine della l. n. 199/2016, in Archivio Penale, 2017, n. 1, 184-196. 
D’altra parte, come ha evidenziato F. STOLFA, La legge sul “caporalato” (l. n. 
199/2016): una svolta “etica” nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura, in 
Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2017, n. 1, 91, anche se una condotta sistematica 
«implica una ripetitività costante, una sorta di ordinario modus agendi del datore di 
lavoro», mentre una condotta reiterata può essere integrata anche dalla corresponsio-
ne di due sole mensilità di retribuzione in modo palesemente difforme da quanto pre-
visto dai contratti collettivi, «la giurisprudenza […] ha sempre ritenuto che il concetto 
di “reiterazione” nel diritto penale implichi “abitualità” del reato e quindi un minimum 
di condotte che vada oltre la prima ripetizione e coincida con quello complessivamen-
te occorrente, in concreto, per offendere il bene giuridico protetto dalla norma incri-
minatrice». Per una conferma si veda Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2017, n. 51443, 
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per l’aspetto qui preso in considerazione, nella nuova formulazione la 
tutela si sia rafforzata per il lavoratore (43), perché per ricostruire la 
condotta di sfruttamento il giudice potrà “accontentarsi” anche di una 
condotta nella quale ciò che conta è che la mera ripetizione del compor-
tamento (e non la ricostruzione della eventuale unicità del disegno cri-
minoso dell’agente) (44) sia stata comunque idonea a ledere la libertà e 
la dignità del lavoratore in quanto persona (45); non è forse superfluo 
ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il carattere reite-
rato già a partire dal secondo episodio di violazione della norma impe-
rativa (46), che può essere tanto di legge che di contratto collettivo (47).  

                                                 
la quale ha ribadito (sia pure con riferimento alla precedente formulazione della nor-
ma) che per integrare la condotta dello “sfruttamento” occorre che la violazione sia 
svolta in modo non occasionale. 
(43) Parla di una «modifica in senso estensivo» anche P. CURZIO, Sfruttamento del la-
voro e repressione penale, in F. DI MARZIO (a cura di), Agricoltura senza caporalato, 
Donzelli, 2017, 132. 
(44) Nello stesso senso T. PADOVANI, Un nuovo intervento per superare i difetti di una 
riforma zoppa, in GD, 2016, n. 48, 50. 
(45) Stando al quarto rapporto su Agromafie e caporalato, a cura dell’Osservatorio 
Placido Rizzotto della Flai-Cgil, pubblicato in data 12 luglio 2018, ai lavoratori agri-
coli viene mediamente corrisposto un salario giornaliero inferiore di circa il 50% ri-
spetto a quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, aggirandosi tra i 
20 e i 30 euro per un totale di 8-12 ore di lavoro, cui occorre poi sottrarre le tasse da 
corrispondere ai caporali per il trasporto (circa 5 euro), per un panino (circa 3 euro) e 
per ogni bottiglia d’acqua consumata (circa 1,5 euro). Per ulteriori dati e per com-
prendere la portata del fenomeno si rinvia a https://www.flai.it/osservatoriopr/il-
rapporto/. 
(46) Si veda in primo luogo C. cost. 11 giugno 2014, n. 172, in materia di reato di stal-
king, ma anche la giurisprudenza di legittimità che ha aderito a tale indirizzo interpre-
tativo. Si veda, ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2016, n. 23590.  
(47) Non è questa la sede per ripercorrere il dibattito sulla inderogabilità del contratto 
collettivo, per la quale si rinvia per tutti a C. CESTER, La norma inderogabile: fonda-
mento e problema del diritto del lavoro, in Inderogabilità delle norme e disponibilità 
dei diritti, Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro, Modena, 18-19 aprile 
2008, Giuffrè, 2009, 40 ss., il quale evidenzia che «la questione dell’inderogabilità del 
contratto collettivo è, come si sa, antica quanto la sua storia» (40), non essendo anno-
verato il contratto collettivo tra le fonti del diritto nell’art. 1, disp. prel. c.c.; per ora, 
però, basti evidenziare che, pur essendone problematica la qualificazione in termini di 
inderogabilità, sembra che nella relazione tra contratto collettivo e retribuzione possa 
intravedersi la caratteristica dell’inderogabilità, se è vero che, «è la funzione normati-
va e regolatrice del contratto collettivo che ne postula la caratteristica di inderogabili-
tà». 
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Oggi dunque «è pacifico che non si deve trattare di episodi circoscritti e 
occasionali, ma prima era necessario che ciò avvenisse in forma siste-
matica, oggi basta la reiterazione, il che significa ripetizione e non per 
una sola volta, ma più volte dei contratti collettivi» (48). 
Ad essere sanzionata (oggi come ieri), inoltre, è la “palese difformità” 
tra quanto spettante al lavoratore in ragione della quantità e qualità del 
lavoro prestato per altri e quanto effettivamente corrisposto: chiedendo 
al giudice di verificare che vi sia stata questa manifesta violazione, il 
legislatore penale sembra richiamare le ipotesi nelle quali la ripetizione 
del comportamento del datore di lavoro si sia tradotta in una violazione 
della dignità della persona, cioè che il datore di lavoro abbia corrispo-
sto al lavoratore una retribuzione che non gli consenta di vivere 
un’esistenza libera e dignitosa, a nulla rilevando il disegno criminoso 
dell’agente volto ad annullare o a limitare fortemente la libertà di auto-
determinazione della vittima di sfruttamento lavorativo.  
La seconda novità della disposizione (comma 3, n. 1) è poi nel riferi-
mento ai contratti collettivi; sul punto è interessante notare che nella 
formulazione originaria la norma faceva riferimento ai soli «contratti 
collettivi nazionali», mentre nell’attuale articolo 603-bis c.p. la norma 
penale si è arricchita del riferimento anche ai contratti collettivi territo-
riali, purché «stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentati-
ve a livello nazionale». 
La dottrina penalistica ha subito evidenziato che «questo primo para-
metro, se non viene contestualizzato nell’ambito di una situazione di 
sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, potrebbe condur-
re, in base ad un’interpretazione eccessivamente formalistica, a sanzio-
nare la mera violazione dei contratti collettivi» (49), ma la formulazione 
della norma sembra accordare, a ben vedere, una tutela estensiva per il 
lavoratore sottoposto a condizioni di sfruttamento lavorativo, perché 
specie in alcuni settori (pensiamo ad esempio a quello agricolo), sem-
bra che il contratto maggiormente idoneo alla situazione da regolare 
non sia il contratto collettivo nazionale ma quelli di secondo livello 
(aziendale o, più verosimilmente, territoriale).  

                                                 
(48) P. CURZIO, op. cit., 132. 
(49) V. TORRE, op. cit., 298. 
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Insomma, il legislatore penale non sembra porsi un problema di defini-
zione dei livelli contrattuali (50), ma sembra “andare al sodo” e chiedere 
al giudice di verificare che vi sia stata una palese difformità tra quanto 
dovuto e quanto percepito dal lavoratore in ragione del suo lavoro, a 
prescindere dal fatto che la soglia retributiva sia stata determinata dal 
contratto collettivo nazionale o da quello territoriale: ciò che conta è 
che, nel caso di specie, sia stato violato un contratto collettivo (ancor-
ché di secondo livello) stipulato da soggetti sindacali rappresentativi 
degli interessi dei lavoratori.  
Anche con riferimento a tale aspetto, infatti, la norma non chiarisce se 
tali contratti collettivi debbano essere firmati dai sindacati “maggior-
mente” o “comparativamente” più rappresentativi (51) e dunque anche 
in questo caso ciò che interessa al legislatore penale è che vi sia stata 
una notevole sproporzione nella corresponsione della retribuzione ac-
certata mediante il riferimento ai contratti collettivi più rappresentativi 
degli interessi dei lavoratori coinvolti, confermando – a parere di chi 
scrive – che per ricostruire la situazione di sfruttamento e per tentare di 
superare il deficit di determinatezza della fattispecie penale il giudice 
non possa utilizzare quale parametro esterno di riferimento qualsiasi 
contratto collettivo, ma anche nell’ipotesi dell’articolo 603-bis c.p. 
(come in quello delle cooperative) al giudice è riservato un giudizio di 
proporzionalità e sufficienza della retribuzione sulla base dell’articolo 
36, comma 1, Cost., vietando l’utilizzo dei contratti collettivi pirata.  
Come già detto, esula dalla presente trattazione un’analisi delle criticità 
dell’articolo 603-bis c.p. sotto il profilo penalistico, ma quel che preme 
sottolineare è che il meccanismo previsto dalla norma sembra ricono-
scere e confermare il legame tra retribuzione e contratto collettivo, 
                                                 
(50) Sull’impossibilità di assimilare la contrattazione collettiva in agricoltura agli altri 
settori si veda C. SERRA, La contrattazione collettiva in agricoltura: i problemi e le 
prospettive, Collana ADAPT, 2002, n. 3. 
(51) Anche se sul punto è doveroso richiamare l’int. Min. lav. 24 marzo 2015, n. 8, 
che, pur in mancanza di una norma generale (in materia di sgravi contributivi nel set-
tore agricolo) ritiene sussistente il favor per i contratti collettivi sottoscritti dai sinda-
cati comparativamente più rappresentativi. Si legge infatti nell’interpello che «una 
valutazione complessiva del quadro ordinamentale impone di interpretare [la] legisla-
zione nel senso che detta contrattazione è quella promanante dalle organizzazioni sin-
dacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le». Per il commento, in dottrina, si veda C. SANTORO, Il principio di “meritevolezza 
dei benefici normativi e contributivi” ed i sindacati comparativamente più rappresen-
tativi, in q. Rivista, 2015, n. 3, 859-865.  
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tant’è che la dottrina penalistica, forse poco abituata a leggere le que-
stioni connesse al lavoro in termini di perenne lettura combinata di leg-
ge e contratto collettivo, ha paventato il rischio che «gli indici potreb-
bero […] perdere la funzione “sintomatica”, “di orientamento probato-
rio”, per assumere una funzione sostanziale, tipizzante, catalizzatrice di 
tutti gli elementi della tipicità» (52); il problema però non sembra essere 
tanto questo, quanto piuttosto quello dell’importanza della difformità 
rispetto al contratto collettivo.  
Anche rispetto a tale profilo pare che il legislatore penale abbia indivi-
duato esattamente il punto sul quale valutare l’adeguatezza dei tratta-
menti retributivi, perché nella seconda parte della disposizione, che si 
atteggia a clausola di chiusura del sistema si chiede ancora una volta al 
giudice di verificare (53), anche a prescindere dal contratto collettivo 
applicato (se applicato) dal datore di lavoro, che il trattamento econo-
mico corrisposto al lavoratore sia «comunque sproporzionato rispetto 
alla quantità e qualità del lavoro prestato» (corsivo aggiunto), richia-
mando l’articolo 36 Cost. e confermando l’immediata precettività del 
disposto costituzionale (54). 
In definitiva, quello che emerge dalla disposizione è che anche in que-
sto caso il legislatore rinvia ai contratti collettivi per la definizione di 
una retribuzione adeguata, e dunque ad essere considerata dalla norma 
penale per la tutela del bene giuridico protetto dalla stessa è la viola-
zione dei livelli retributivi minimi previsti dalla contrattazione colletti-
va più rappresentativa degli interessi dei lavoratori, «o comunque» la 

                                                 
(52) Ancora V. TORRE, op. cit., 299.  
(53) In senso critico D. PIVA, op. cit., 191, per il quale «al di là dei buoni propositi del 
legislatore, la palla torna inevitabilmente nelle mani dei giudici, con buona pace del 
principio di determinatezza della fattispecie penale o anche della stessa presunzione di 
non colpevolezza, ove ai predetti indici di sfruttamento irragionevolmente si attribui-
sca valore di presunzione iuris et de iure». 
(54) Per ulteriori approfondimenti si veda ancora il recente contributo di V. TORRE, op. 
cit., la quale nella clausola di chiusura (della sproporzione della retribuzione rispetto 
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato) ha letto il rischio di un potenziale sog-
gettivismo interpretativo del giudice, ma per riempire di contenuto la fattispecie pena-
le ritiene che l’insufficiente indicazione legislativa dovrà essere ricostruita per via in-
terpretativa alla luce della lesione del bene giuridico e delle modalità di aggressione 
allo stesso (ossia attraverso lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di biso-
gno). Nello stesso senso P. CURZIO, op. cit., 139, il quale appunto ha sostenuto che la 
l. n. 199/2016 rimette la valutazione finale della proporzionalità della retribuzione al 
giudice penale. 
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corresponsione di un trattamento retributivo inadeguato, rectius «spro-
porzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato».  
Dunque, in generale, se è vero che «un’interpretazione letterale deter-
minerebbe una ricostruzione della fattispecie penale troppo vaga e am-
pia […] un’equilibrata specificazione degli indici della condizione di 
sfruttamento del lavoro deve essere ricercata in sede interpretativa» 
(55). 
Nella materia retributiva ciò significa che anche nell’ottica penale si è 
voluto fornire uno strumento per consentire che il giudice faccia riferi-
mento da un lato ai parametri stabiliti dai contratti collettivi e dall’altro 
ai criteri stabiliti dall’articolo 36 Cost. nella valutazione circa 
l’adeguatezza della retribuzione. 
Ragionando a contrario, e cioè ritenendo che il giudice sia vincolato 
solo alla palese sproporzione tra retribuzione percepita e retribuzione 
stabilita dai contratti collettivi, si sarebbe corso l’innegabile rischio 
(pure teoricamente avallato da parte della dottrina) (56) di ancorare pro-
porzionalità e sufficienza della retribuzione, per esempio, ad una diffe-
renziazione territoriale (che innegabilmente influenza la contrattazione 
collettiva territoriale); tale pericolosa interpretazione della norma pena-
le genererebbe il rischio di legittimare per via giurisprudenziale un re-
gime retributivo differenziato tra nord e sud Italia, e quindi il legislato-
re penale avrebbe fornito al giudice un abnorme strumento giuridico 
(quello della sanzione penale) per effettuare scelte che, invece, essendo 
di politica del diritto, devono restare necessariamente ad appannaggio 
del legislatore, per non parlare del fatto che verrebbero vanificate le 
condivise esigenze di delimitazione per via interpretativa della fattispe-
cie penale auspicate dalla dottrina sopra richiamata.  
Quello che, però, rileva in questa sede è che il legislatore ha utilizzato 
la tecnica del rinvio ai contratti collettivi per determinare l’ammontare 
della giusta retribuzione. 
Anche in questo caso, così come nella materia oggi regolata dal c.d. 
codice dei contratti pubblici (articolo 50, decreto legislativo n. 50/2016) 

                                                 
(55) P. CURZIO, op. cit., 139. 
(56) P. ICHINO, Problemi costituzionali in materia di giusta retribuzione, in La retri-
buzione, Atti del XIX congresso nazionale di Diritto del Lavoro, Palermo, 17-19 
maggio 2018, Giuffrè, 2019, 465 ss. 
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(57) il legislatore ha scelto il contratto collettivo (anche territoriale, stan-
te il rinvio ai contratti collettivi ex articolo 51, decreto legislativo n. 
81/2015) quale interlocutore privilegiato in ordine alla valutazione 
dell’adeguatezza della retribuzione, e quindi sembra che la “via italia-
na” (58) di determinazione del salario minimo legale si sostanzi nella 
mera fissazione legislativa di un criterio da seguire, in un rinvio cioè ai 
contratti collettivi. 
Non sembra quindi accoglibile la tesi di coloro che hanno sostenuto che 
dalla lettura dell’articolo 18, § 2, direttiva 2014/24/UE (poi trasfuso 
nella norma in commento) «sembra da escludere che il rinvio ai con-
tratti collettivi operato da tale disposizione possa essere interpretato nel 
senso che essa rende compatibili con il diritto dell’Unione le clausole 
sociali contenute nei contratti collettivi privi di efficacia generale» (59); 
tale interpretazione della direttiva europea, oltre ad essere stata poi 
smentita dalla traduzione legislativa operata dall’articolo 50, si sarebbe 
rivelata non solo contraria al disposto normativo (il § 2 dell’articolo 18 
fa infatti riferimento non solo agli obblighi stabiliti dal diritto nazionale 
ma anche dai contratti collettivi), ma avrebbe di fatto paralizzato 
l’attuazione della direttiva nell’ordinamento italiano e legittimato la 
corresponsione di retribuzioni difformi rispetto a quanto stabilito dai 
contratti collettivi da parte delle imprese appaltatrici, e dunque avrebbe 
creato la stura per legittimare forme di concorrenza al ribasso tra im-

                                                 
(57) L’art. 50, d.lgs. n. 50/2016, rubricato Clausole sociali nei bandi di gara e degli 
avvisi, e modificato per effetto dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 56/2017, prevede che 
«Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi 
da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti 
ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel 
rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuo-
vere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da 
parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del de-
creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». Sul significato del rinvio si veda la recente 
pronuncia C. Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1574, secondo il quale la ratio della 
norma è quella di «garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, 
che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione 
proporzionata rispetto all’attività in concreto svolta». 
(58) Si veda M. MAGNANI, Problemi giuridici del salario minimo legale 
nell’ordinamento italiano, in GI, 2015, n. 3, 750-756. Si veda inoltre EAD., Salario 
minimo, cit. 
(59) Così I. INGLESE, Le clausole sociali nelle procedure di affidamento degli appalti, 
in q. Rivista, 2018, n. 2, 577. 



LE “AUTORITÀ SALARIALI” E LA VIA ITALIANA AL SALARIO MINIMO LEGALE 887 

prese che si verificherebbero se fosse permesso loro di trarre vantaggi 
da costi salariali più bassi. 
Nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 
noto caso RegioPost del 17 novembre 2015 (C-115/14), il giudice eu-
ropeo ha chiarito che tra le regole da osservare ai fini della aggiudica-
zione dell’appalto vi sia il rispetto di quanto stabilito non solo dalla 
legge ma anche dai contratti collettivi, dunque il «rispetto di previsioni 
di tutela che trovano fonte non solo nella legislazione europea e nazio-
nale, ma anche nella contrattazione collettiva» (60), ma mentre nel caso 
della regolamentazione delle c.d. clausole sociali negli appalti il legisla-
tore italiano e quello europeo sembrano aver optato per un rinvio alla 
regolamentazione legale o contrattuale quanto al tema anche delle retri-
buzioni, in altre ipotesi il legislatore ha mostrato di non avere una chia-
ra strategia di intervento in materia. 
Pensiamo, ad esempio, alle prestazioni di lavoro occasionali, pure di 
recente richiamate in dottrina (61), ove addirittura il legislatore 
all’articolo 54-bis, comma 16, legge n. 96/2017 (62), nella prima parte 
definisce esso stesso l’importo della retribuzione (fissandola nel mini-
mo di 9 euro l’ora) (63), ma nella seconda parte esclude espressamente 

                                                 
(60) V. BRINO, Salario minimo legale e appalti pubblici: il caso RegioPost, in RGL, 
2016, n. 2, II, 145. 
(61) Per approfondimenti si veda M. BARBIERI, Il sinallagma nei contratti di lavoro 
per le Pubbliche Amministrazioni: un percorso storico-critico, Cacucci, 2018, 129, 
cui si rinvia anche per i connessi problemi qualificatori e, in generale, per una recente 
analisi delle prestazioni occasionali e del lavoro gratuito alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni. 
(62) Art. 54-bis, comma 16, l. n. 96/2017, Disciplina delle prestazioni occasionali. Li-
bretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale: «La misura minima oraria del 
compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso mi-
nimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordina-
ta individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico 
dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il 
premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di 
cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso».  
(63) Nella quale sin da subito è stata riconosciuta «una vera e propria retribuzione mi-
nima legale» da V. PINTO, Prestazioni occasionali e modalità agevolate di impiego 
tra passato e futuro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2017, n. 
343, 18.  
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l’applicabilità della disposizione al settore agricolo, per il quale invece 
fa rinvio ai contratti collettivi, senza ulteriore specificazione (64).  
 
 
5.  Le proposte di legge di M5S e PD 
 
Come è stato detto in apertura del presente lavoro, pur non essendo 
nuovo il dibattito intorno all’introduzione del salario minimo previsto 
per legge, sembra che il legislatore continui ad affrontare la tematica 
sempre negli stessi termini (quindi con le stesse problematiche), con-
fermando a parere di chi scrive la teoria qui proposta dell’esistenza, an-
che a prescindere dall’intervento legislativo, di un salario minimo pre-
visto per legge (sia pur mediatamente attraverso il rinvio alla contratta-
zione collettiva).  
Nello specifico, è interessante esaminare tre disegni di legge, presentati 
rispettivamente dal Movimento 5 Stelle (il 12 luglio 2018) e dal Partito 
Democratico (il 3 maggio e il 18 luglio 2018), volti all’introduzione del 
salario minimo legale. 
Con riguardo al primo, quello presentato dal Movimento 5 Stelle (65) ed 
intitolato Disposizioni per l’istituzione del salario minimo legale, dopo 
aver preso atto nella relazione al disegno di legge n. 658 che «anche in 
Italia il fenomeno dei working poors – lavoratori il cui reddito è infe-
riore alla soglia di povertà relativa […] pur essendo regolarmente oc-
cupati – è in crescita» si legge che il disegno di legge «si propone di 
generalizzare […] l’osservanza dei minimi contrattuali previsti dai con-
tratti collettivi» (sia pure nell’assenza di una legge di attuazione 
dell’articolo 39, comma 2 ss., Cost.) e illustra le caratteristiche che do-
vrebbe avere il salario minimo legale, ritenendo prioritaria la «defini-

                                                 
(64) Sul punto si sono agitati dubbi interpretativi sui quali è intervenuta anche l’Inps, 
che con circ. 5 luglio 2017, n. 107 (§ 6.5), ha chiarito che per contratti collettivi si in-
tendono solo quelli nazionali, con una ingiustificata interpretazione restrittiva del dato 
legislativo contro la quale hanno protestato le organizzazioni sindacali, lamentando la 
scorretta interpretazione fornita dall’Istituto previdenziale e ritenendo che la lettura 
della norma come facente riferimento ai soli contratti nazionali mal si addica alle pe-
culiarità del settore agricolo, ove invece sembra essere proprio la contrattazione col-
lettiva decentrata a cogliere maggiormente le specificità di un ambito caratterizzato da 
una forte flessibilità e stagionalità nell’impiego dei lavoratori. 
(65) Presentato ad iniziativa dei Senatori Catalfo, Matrisciano, Patuanelli, Nocerino, 
Guidolin, Bogo Deledda, Auddino e Campagna. 
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zione certa, uguale per tutti i rapporti di lavoro subordinato, e cogente 
del trattamento economico che integra la previsione costituzionale della 
retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l’obbligo che non 
sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative 
[…]; garanzia dell’applicazione del contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresenta-
tive […]; garanzia dell’adeguatezza nel tempo del trattamento econo-
mico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e suffi-
ciente […]». 
Nel merito del disegno di legge, però, il M5S non ha previsto 
l’universalizzazione della misura, stabilendo che il salario minimo lega-
le si applichi ai soli lavoratori «così come individuati nell’articolo 2094 
del codice civile» (articolo 1), ossia ai soli lavoratori subordinati, e ai 
rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2, decreto legislativo n. 
81/2015, ad eccezione di quei rapporti previsti dalle lettere b, c e d del 
comma 2 dello stesso articolo 2 (articolo 2, comma 2 del disegno di 
legge); solo a tali lavoratori il datore di lavoro è obbligato a corrispon-
dere una retribuzione «proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità 
del lavoro prestato». 
Volendo prescindere dall’ambito applicativo del disegno di legge pro-
posto (che esula dalla presente indagine) (66), appare di estremo interes-
                                                 
(66) Tale assimilazione tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di lavoro caratte-
rizzati da prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative e le cui moda-
lità di esecuzione sono organizzate dal committente potrebbe fornire all’interprete una 
indicazione in ordine al problema qualificatorio per tali rapporti di lavoro (ferma re-
stando la c.d. indisponibilità del tipo legale nel tempo affermata dalla Corte costitu-
zionale), ritenendo che, in base alle caratteristiche della relazione contrattuale, anche i 
collaboratori ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015, prestino un’attività lavorativa del tutto assi-
milabile al quella dei lavoratori ex art. 2094 c.c. Sul profilo qualificatorio si veda O. 
RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. 
Prime considerazioni, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 
266, 4 (ora in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma 
“Jobs Act”, Cedam, 2015, 557 ss.), la quale ha evidenziato che «a dispetto delle paro-
le utilizzate dal legislatore, nella sostanza, l’operazione compiuta è un allargamento 
della nozione di subordinazione che ricomprenderebbe le prestazioni di lavoro etero-
dirette ed eterorganizzate». Si rinvia allo scritto per ulteriori approfondimenti, in par-
ticolare per l’analisi delle fattispecie escluse di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 
81/2015, e dei problemi di compatibilità con la c.d. indisponibilità del tipo legale, sui 
quali l’A. è chiara nel ritenere che «il legislatore dopo aver lanciato la pietra ha na-
scosto la mano dietro al verbo “si applica” che sottende la logica dell’estensione della 
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se la tecnica regolativa, perché all’articolo 2 è previsto che si considera 
retribuzione sufficiente in prima istanza il trattamento economico «non 
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di la-
voro […] e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri 
contributivi e previdenziali» (corsivi aggiunti); il legislatore ha quindi 
                                                 
disciplina del lavoro subordinato a fattispecie di diversa natura. Viceversa, se verrà 
accolta l’ipotesi per cui l’art. 2, comma 1 incide sulla fattispecie della subordinazione, 
la legittimità costituzionale delle successive esclusioni potrà venire salvata soltanto 
ammettendo l’esistenza nel nostro ordinamento di una nozione di subordinazione par-
zialmente disponibile» (22). Diversamente A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le colla-
borazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 272, per il quale la disposizione «non 
interviene sull’art. 2094 c.c., né identifica una fattispecie additiva di subordinazione, 
perché la collaborazione etero-organizzata non rientra nello schema legale-tipico della 
subordinazione ex art. 2094 c.c. […] ma costituisce una diversa figura, gravitante nel-
la soglia tra subordinazione e autonomia, che viene ricondotta per l’effetto nell’area 
della subordinazione, senza che essa sia tipologicamente qualificabile come tale, ov-
vero che ne venga disposta una “conversione automatica”, o ancora che operi una pre-
sunzione assoluta di subordinazione». Non la pensa così L. NOGLER, La subordina-
zione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità dal punto di vista giuridi-
co», Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 267 (ora in ADL, 
2016, n. 1, 47 ss.), il quale nel richiamare, sia pur in senso non adesivo, M. DE LUCA, 
Rapporto di lavoro subordinato: tra “indisponibilità del tipo contrattuale”, problemi 
di qualificazione e nuove sfide dell’economia postindustriale, in RIDL, 2014, n. 3, I, 
398, ha sostenuto invece che «se […] inquadriamo il comma 1 […] come una presun-
zione assoluta si dissolve il rischio che le tre eccezioni previste nel comma 2 dello 
stesso art. 2 ricadano nel cono d’ombra del principio dell’indisponibilità del tipo con-
trattuale […]. È opportuno a tal proposito specificare che non esiste un “tipo sociale – 
giuridicamente indisponibile – del lavoro obiettivamente subordinato”. Il diritto posi-
tivo prevede, invece, il parametro supremo dell’art. 3 Cost. che vincola il legislatore 
nel senso di impedirgli di tutelare in modo diverso tra loro rapporti di lavoro che so-
no, invece, in base ai criteri prescelti dal legislatore stesso, equivalenti tra loro» (24-
25). Anche A. PERULLI, op. cit., 19, ha ritenuto insussistente il problema qualificato-
rio con riferimento alle eccezioni di cui all’art. 2, restando nella disponibilità del legi-
slatore prevedere delle eccezioni, ma su un presupposto differente rispetto a quello di 
Nogler, ritenendo che «se questo può accadere è perché […] i rapporti contemplati 
dall’art. 2, co. 1 non sono di natura subordinata, ed è quindi lecito che nel loro ambito 
ne vengano individuati alcuni che, per ragioni legate alla natura dell’attività esercitata, 
o per scelta dell’autonomia collettiva, non esprimono quel bisogno di protezione che 
ha indotto il legislatore ad estendere loro la disciplina del rapporto di lavoro subordi-
nato», fermo restando che, anche con riferimento alle ipotesi espressamente escluse, 
qualora il concreto atteggiarsi del rapporto mostri i tratti tipologici dell’art. 2094 c.c., 
anche a questi si applicheranno le tutele per i lavoratori subordinati. 
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previsto un limite al di sotto del quale non è consentito contrattare, ini-
bendo alla contrattazione collettiva di “scendere” al di sotto di tale limi-
te. 
Tale scelta legislativa si presta ad almeno due letture: da un lato po-
trebbe sembrare un gesto di sfiducia nei confronti dei contratti colletti-
vi, perché viene stabilito direttamente per via legislativa l’importo della 
retribuzione che deve essere comunque corrisposto ai lavoratori subor-
dinati; dall’altro, però, il legislatore prevede che la “giusta” retribuzio-
ne sia quella stabilita dai contratti collettivi, confermando dunque il ri-
conoscimento del contratto collettivo come autorità salariale su cui si 
innesta poi l’intervento legislativo; tale seconda lettura potrebbe essere 
avallata anche dagli articoli 3 e 4, i quali prevedono rispettivamente 
l’ipotesi di pluralità di contratti collettivi applicabili (67) e quella di ca-
renza degli stessi. 
Nella prima norma è previsto che «il trattamento economico comples-
sivo […] non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di 
lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle or-
ganizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale nella categoria stessa» (articolo 3, comma 1) e nella 
seconda che «il trattamento economico complessivo cui fare riferimen-
to è quello previsto dal contratto collettivo territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro» 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative (68) sul piano nazionale «il cui ambito di applicazione sia 

                                                 
(67) Proprio il riferimento ai criteri per dirimere il conflitto tra contratti collettivi insi-
stenti sul medesimo campo di applicazione potrebbe sottrarre ulteriore discrezionalità 
al giudice nella scelta del contratto collettivo applicabile. 
(68) Anche se nella proposta si fa riferimento alle organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative, non possono essere sottaciuti gli orientamenti della giu-
risprudenza (di merito e costituzionale) che riservano comunque al giudice il potere di 
valutare l’adeguatezza del trattamento retributivo. Si veda, ad esempio, Trib. Trieste 
19 gennaio 2009, n. 48, ove il giudice ha affermato che «sembra ragionevole dare ri-
lievo anche sul piano della ricerca dell’equa retribuzione […] alla maggiore affidabili-
tà offerta dalle associazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”, anche 
se ciò non esclude, evidentemente, che si possa in ipotesi anche prescindere dai para-
metri offerti dalla contrattazione collettiva, potendosi valutare, in concreto, la natura e 
la quantità del lavoro svolto, sulla base di nozioni di comune esperienza e anche di 
criteri ampiamente equitativi. In altri termini, il CCNL di categoria non rappresenta 
uno standard necessario di riferimento, ma funziona, piuttosto, come indicatore possi-
bile minimale della giustizia del caso concreto». D’altra parte il legislatore nel dise-
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maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo 
all’attività svolta dai lavoratori» (articolo 4, comma 1); all’articolo 4 è 
poi prevista un’ipotesi di ultrattività ex lege della parte normativa del 
contratto collettivo scaduto fino al successivo rinnovo, ma la retribu-
zione non può comunque essere inferiore all’ammontare di 9 euro l’ora. 
Due sono stati poi i disegni di legge presentati dal Partito Democratico, 
il primo il 3 maggio 2018 (69) e il secondo il 18 luglio 2018 (70); en-
trambi prevedono la corresponsione di una retribuzione non inferiore a 
9 euro l’ora (questa volta al netto dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali) e in entrambi si fa riferimento all’articolo 36 Cost., ma men-
tre nel primo disegno di legge l’ambito applicativo è più ampio, rife-
rendosi a «tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa» 
(articolo 2, comma 2), nel secondo si fa ancora riferimento alla introdu-
zione di un salario minino legale previsto in via sperimentale e nei set-
tori non coperti da contrattazione collettiva (71), solo che, a differenza 
di quanto previsto nella legge delega Jobs Act, è stato ora proposto di 
riconoscere il salario minimo legale «comunque a beneficio dei lavora-
tori subordinati la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai 
contratti collettivi di lavoro» stipulati dalle OO.SS. comparativamente 
più rappresentative (articolo 1, comma 1).  
Il disegno di legge del 3 maggio stabilisce che con decreto del Ministro 
del lavoro sono individuati «previo accordo con le organizzazioni sin-
dacali» i contratti che prevedono una retribuzione inferiore a 9 euro 
l’ora a cui applicare detta retribuzione oraria e le modalità di incremen-

                                                 
gno di legge in commento è ben cosciente del rischio di contrattazione collettiva “al 
ribasso” ed affronta il problema (sia pur con molta cautela) sia richiamando la C. cost. 
n. 51/2015, già analizzata, che come detto fa riferimento ai contratti collettivi sotto-
scritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, sia al punto 2 della rela-
zione che precede il disegno di legge in commento (illustrativo dell’art. 3), ove preve-
de l’applicazione dei CCNL stipulati da OO.SS. comparativamente più rappresentati-
ve nel caso di coesistenza di più contratti collettivi applicabili, sia pure ribadendo li-
bertà di tutte le rappresentanze sindacali di stipulare contratti collettivi difformi per 
evidenti preoccupazioni di potenziale contrasto all’art. 39 Cost. 
(69) Recante la firma dei senatori Laus, Astorre, Boldrini, Cirinnà, Cucca, Gravini, 
Giacobbe, Grimani, Manca, Misani, Pittella, al momento in cui si scrive (24 luglio 
2019) in corso di esame presso la undicesima Commissione permanente (Lavoro pub-
blico e privato, previdenza sociale). 
(70) Recante le firme degli onorevoli Delrio, Gribaudo, Serracchiani e Viscomi, anco-
ra in attesa di discussione. 
(71) Quantificati nella Relazione di accompagnamento in “circa due milioni”. 
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to dei salari di importo superiore al salario minimo legale (articolo 3), 
riconoscendo quindi la sola derogabilità in melius della legge, mentre il 
disegno di legge del 18 luglio 2018 contiene all’articolo 1, comma 3, 
una norma peculiare, che potrebbe anche sembrare una contraddizione 
rispetto a quanto contenuto nella stessa norma, ma al comma 1; è infatti 
previsto che «i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizza-
zioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribu-
zioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l’applicazione 
del salario orario minimo legale» (corsivi aggiunti). 
Ciò potrebbe significare che da un lato spetta ai lavoratori subordinati 
“comunque” una retribuzione netta minima di 9 euro l’ora e dall’altro 
che la contrattazione collettiva può derogare in pejus il disposto legisla-
tivo, perché il legislatore parla di retribuzioni “diverse” e non di retri-
buzioni “superiori”, con la conseguenza che il disegno di legge sembra 
presentarsi come norma derogabile (evidentemente non solo in melius) 
da parte del soggetto collettivo. 
Anche a prescindere dai problemi accennati che già prima facie paiono 
riguardare tutti e tre i disegni di legge, sembra in conclusione che la 
strada del rinvio all’autorità salariale del contratto collettivo, che «me-
glio di altri» (per riprendere le parole della Corte costituzionale n. 
51/2015) è idoneo a recepire le dinamiche retributive nel settore in cui 
opera, sia pur “benedetta” dalla Corte costituzionale, non sia stata uti-
lizzata in modo coerente come leit motiv dell’ordinamento, ad avviso di 
chi scrive per scelte di politica del diritto quanto meno da ripensare. 
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Obiettivi: Il saggio intende individuare una forma di salario minimo legale a prescin-
dere dall’intervento legislativo. Metodologia: La ricerca è stata svolta attraverso 
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“Wage-setting Authorities” and the Italian path to a statutory minimum wage 
 
Purpose: The essay intends to identify a form of legal minimum wage without any leg-
islative intervention. Methodology: The research was carried out through regulatory, 
doctrinal and jurisprudential analysis. Findings: The investigation has shown that 
the recognition of the collective agreement as a wage authority already represents a 
form of legal minimum wage. Research limitations/implications: The essay allows us 
to study the subject, with particular attention to collective bargaining as a source of 
determination of remuneration. Originality: The essay analyses a theme from a dif-
ferent point of view from that used until now by the doctrine. 
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