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I sistemi di relazioni industriali alla prova del  

salario minimo legale e del reddito di cittadinanza 
 

Salario minimo legale: problemi e prospettive 
 

Giampiero Proia  
 
 

Sommario: 1. Le ragioni di un dibattito. – 2. Sul problema dei bassi salari. – 3. Sulla 
mancanza di efficacia erga omnes del contratto collettivo: è necessario considera-
re quali siano le situazioni che ne soffrono. – 4. Segue: il lavoro “nero”. – 5. Se-
gue: i contratti “pirata”. – 6. Segue: i settori senza CCNL? – 7. Segue: i lavoratori 
atipici. – 8. La questione del livello di determinazione del salario minimo. – 9. 
Considerazioni finali. 

 
 
1. Le ragioni di un dibattito 
 
Perché oggi si discute di (proposte sul) salario minimo legale? Quali 
sono le ragioni di chi sostiene tali proposte? 
La Costituzione, che ha oltre 70 anni, prevede già il diritto ad una retri-
buzione giusta, ossia sufficiente e proporzionata. Ma solo da pochi anni 
il dibattito sulla necessità di una legge è diventato così vivo e acceso 
(1). 
                                                 
* Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Roma Tre. 
Il presente scritto riproduce la relazione svolta nel Convegno organizzato dal Consi-
glio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, svoltosi a Roma 
il 19-20 novembre 2019. 
(1) Si veda, in particolare, il dibattito Verso un salario minimo legale? pubblicato in q. 
Rivista, 2019, n. 3, con i contributi di T. TREU, La questione salariale: legislazione 
sui minimi e contrattazione collettiva, pp. 767-809; A. GARNERO, Un salario minimo 
per legge in Italia? Una proposta per il dibattito, pp. 810-837; M. FORLIVESI, Sulla 
funzione anticoncorrenziale del CCNL, pp. 838-865; R. DI MEO, Le “autorità salaria-
li” e la via italiana al salario minimo legale, pp. 866-894. Precedentemente, M. DEL-
FINO, Legge e contrattazione collettiva sui minimi salariali nel prisma dei principi 
costituzionali, ivi, 2016, n. 2, pp. 335-366, e A. BELLAVISTA, Il salario minimo lega-
le, ivi, 2014, n. 3, pp. 741-753. Da ultimo, M. MARTONE, A che prezzo. L’emergenza 
retributiva tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale, Luiss 
University Press, 2019. 
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Le ragioni sono diverse. 
Anzitutto, è sorto un problema nuovo: la povertà non è più una condi-
zione solo dei senza lavoro, perché può manifestarsi anche tra i lavora-
tori, tanto da essere oramai diffuso l’uso del termine di working poor 
(2). 
Si dice, poi, che in quasi tutti i Paesi europei c’è un regime di salario 
minimo legale, sia pure realizzato con diverse tecniche o modalità (3). 
Ad essere più precisi, un tale regime c’è e si è affermato nei Paesi nei 
quali non è presente un sistema di contrattazione collettiva centralizzato 
o nei quali i salari sono eccezionalmente bassi (4). 
Si rileva, ancora, che, in diversi Paesi ed ora anche in Italia, la contrat-
tazione collettiva non riesce più ad assolvere alla sua funzione di ga-
ranzia della giusta retribuzione, per molteplici cause riconducibili a due 
diversi problemi di fondo. 
Il primo problema è costituito dai bassi salari, poiché: a) la globalizza-
zione dei mercati e le connesse esigenze di competitività esercitano una 
forte pressione verso il contenimento del costo del lavoro; b) il sistema 
di relazioni sindacali, e in particolare il sindacato dei lavoratori, sono 
indeboliti non solo dal prevalere delle forze del mercato, ma anche dai 
mutamenti economici, tecnologici ed organizzativi che vedono diffon-
dersi attività e lavori nei quali è più difficile svolgere il ruolo di rappre-
sentanza collettiva (5). 
Il secondo problema è costituito dal fatto che, a causa dell’inattuazione 
della seconda parte dell’articolo 39 Cost.: a) la contrattazione non ha 
efficacia generale e vi sono aree territoriali e categorie di lavoratori che 
sfuggono alla sua applicazione; b) si è sviluppato il fenomeno della 
contrattazione “pirata” o “al ribasso”, caratterizzata dalla fissazione di 

                                                 
(2) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 772, cui si rimanda per i numerosi riferimenti bibliografici 
contenuti nella nota 9. 
(3) Cfr. M. MAGNANI, Problemi giuridici del salario minimo legale nell’ordinamento 
italiano, in GI, 2015, n. 3, pp. 750 ss. 
(4) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 770, secondo il quale «I Paesi con sistemi di relazioni in-
dustriali forti e con contrattazione centralizzata e buona copertura negoziale, dalla 
Germania ai Paesi scandinavi, all’Italia, hanno sentito meno il bisogno di questa com-
pensazione, e non a caso sono quelli che hanno resistito di più all’introduzione di una 
legislazione sui minimi salariali». 
(5) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 774. 
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retribuzioni anche notevolmente inferiori a quelle previste dai CCNL 
“leader” (6). 
Io aggiungerei un’altra ragione, più strettamente politica, che è legata 
ad un’esigenza indotta dall’introduzione del reddito di cittadinanza e, 
soprattutto, dall’importo individuato come prestazione essenziale dovu-
ta a tutti i cittadini. Si tratta, infatti, di un importo che può rappresenta-
re un disincentivo al lavoro per molti cittadini se rapportato ai livelli re-
tributivi delle qualifiche più basse e dei settori economici caratterizzati 
da scarsa produttività del lavoro. 
Di qui l’esigenza, soprattutto da parte dei sostenitori del reddito di cit-
tadinanza, di far crescere le retribuzioni dei lavoratori occupati. Sulla 
base di questa analisi, diverse proposte di legge – e in particolare il di-
segno di legge n. 658/2019 (primo firmatario Catalfo) (7) – puntano a 
risolvere il problema dei working poor introducendo il salario minimo 
legale interprofessionale (unico, cioè, per tutte le qualifiche professio-
nali e tutti i settori economici) (8), e fissandolo in un importo tale da de-
terminare un delta differenziale rispetto al reddito di cittadinanza. 
Io credo che l’analisi che è alla base delle proposte di introduzione del 
salario minimo legale, pur cogliendo alcuni aspetti indubbiamente reali, 
non sia del tutto esatta. Vediamo le cose come stanno. 
 
 
2. Sul problema dei bassi salari 
 
È vero che c’è una questione salariale in Italia. Ma la causa principale è 
la bassa produttività del lavoro; ed infatti, il lavoro povero si manifesta 
essenzialmente nelle attività manuali con scarso valore professionale e 
nelle aree economiche più arretrate. 
È vero anche che, in questi anni di crisi e stagnazione, i rinnovi contrat-
tuali hanno seguito politiche di austerità. Ma tutti i diritti sociali sono 
condizionati dalla logica del “possibile”, e quindi la contrattazione col-
lettiva non può non tenere conto delle situazioni economiche di merca-
to e dell’andamento della produttività. Da questo punto di vista, le or-
ganizzazioni delle imprese hanno, anzi, lamentato che, nei rinnovi con-

                                                 
(6) Cfr. M. FORLIVESI, op. cit., p. 844. 
(7) Cfr. R. DI MEO, op. cit., p. 888. 
(8) Cfr. A. BELLAVISTA, op. cit., p. 747. 
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trattuali del periodo 2010-2015, la dinamica retributiva sia stata supe-
riore a quella della produttività. 
La retribuzione non è, né può essere, una variabile indipendente dalle 
condizioni di mercato. Su questo non ci possono essere dubbi. Ma se 
qualcuno li avesse, gli andrebbe ricordato quanto siano distanti gli im-
porti del salario minimo legale individuati in contesti e paesi diversi, 
che vanno da un minimo di 589 euro in Portogallo ai massimi di euro 
1440 in Germania e euro 1900 in Lussemburgo (9). 
Quindi, nessuno si faccia illusioni. Il problema dei bassi salari è essen-
zialmente legato a debolezze del sistema paese e di scarsa competitività 
del sistema produttivo, anche in termini di infrastrutture e innovazione. 
La fissazione di un importo di salario minimo legale ad un livello in-
compatibile con il contesto economico e produttivo del paese non può 
che determinare un ostacolo alla “tenuta” e allo sviluppo del (già debo-
le) sistema produttivo, o l’ulteriore incremento dell’economia irregola-
re (10). 
 
 
3. Sulla mancanza di efficacia erga omnes del contratto collettivo: 

è necessario considerare quali siano le situazioni che ne soffrono 
 
È vero che la contrattazione collettiva in Italia non ha efficacia genera-
le. Ma è anche vero che il legislatore, con vari interventi, ha da tempo 
individuato una pluralità di tecniche con le quali è riuscito a favorire 
comunque la sua diffusione in via generalizzata, ed altre ancora ne po-
trebbe individuare. 
Da questo punto di vista, le opinioni sulla crisi di efficacia della con-
trattazione sono, probabilmente, viziate da un eccesso di pessimismo 
(posto che, secondo alcuni dati, risulterebbe “coperto” da contratti col-
lettivi circa il 90% dei lavoratori) (11). 
Più in particolare, poi, per quanto riguarda la retribuzione, ai minimi 
sindacali è già attribuita dalla giurisprudenza una efficacia generale di 

                                                 
(9) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 777. 
(10) Sul rapporto tra salario minimo e occupazione, in termini economici, cfr. A. 
GARNERO, op. cit., p. 815. 
(11) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 784. 
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fatto in virtù dell’applicazione del combinato disposto degli articoli 36 
Cost. e 2099 c.c. (12). 
La mia sensazione, quindi, è che i lavoratori che restano esclusi 
dall’ombrello protettivo dei minimi sindacali stabiliti da contratti col-
lettivi leader sono riconducibili a situazioni particolari ben delineabili. 
E di conseguenza la questione dovrebbe essere affrontata non già muo-
vendo dall’erroneo presupposto di una generale inadeguatezza del si-
stema contrattuale a determinare la giusta retribuzione, bensì analiz-
zando attentamente gli specifici ambiti che presentano criticità. 
Tali ambiti, a ben vedere, riguardano situazioni ben specifiche, quali: i 
lavoratori che operano in nero; i lavoratori che operano nelle imprese 
che applicano contratti collettivi pirata; i lavoratori che operino even-
tualmente in settori per i quali non esista uno specifico CCNL; i lavora-
tori atipici per i quali non ricorre il vincolo tecnico giuridico della su-
bordinazione (13). 
 
 
4. Segue: il lavoro “nero” 
 
Ciò posto, avviando l’analisi dal problema del lavoro “sommerso” e 
“non dichiarato”, si può rilevare che esso ha ben poco a che vedere con 
il problema della mancanza di efficacia erga omnes della contrattazione 
collettiva. 
Il datore di lavoro che utilizza dipendenti in “nero” viola l’intera nor-
mativa lavoristica, compresi gli obblighi assistiti da specifiche sanzioni 
di varia natura, sia civile che amministrativa e, spesso, penale. Basti 
pensare, tra gli altri, agli obblighi di denuncia, di registrazione nel Li-
bro Unico del Lavoro, di consegna della busta paga, di iscrizione agli 
enti previdenziali, di effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali, 
di versamento dei contributi a proprio carico, e così via. 
Il problema del lavoro in nero, quindi, è un problema essenzialmente di 
vigilanza e repressione, ed esso non sarebbe risolvibile attraverso la 
semplice previsione di un salario minimo obbligatorio, neppure ove es-
so fosse stabilito direttamente dalla legge. 
 
                                                 
(12) Cfr., tra gli altri, M. MAGNANI, Il salario minimo legale, in RIDL, 2010, n. 4, I, p. 
776. 
(13) Cfr. A. BELLAVISTA, op. cit., p. 742. 
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5. Segue: i contratti “pirata” 
 
Problema solo in parte diverso è quello dei lavoratori che operano alle 
dipendenze di imprese che applicano contratti collettivi pirata. Qui non 
si può parlare di lavoro nero, ma ci si trova comunque in presenza di 
rapporti di lavoro gestiti in modo irregolare. 
Si ricorda, infatti, che la legge prevede che la contribuzione previden-
ziale è dovuta sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collet-
tivi e, per colpire il fenomeno della contrattazione al ribasso, il legisla-
tore ha stabilito che, nel caso di coesistenza di più CCNL, il contratto 
da prendere come riferimento è quello stipulato dalle associazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative. E, se anche è vero che 
manca una legge sulla misurazione della rappresentatività, una tale va-
lutazione può essere già operata oggi dagli organi di vigilanza, e a 
maggior ragione dal Giudice, posto che i CCNL al ribasso sono di fatto 
sottoscritti da associazioni che, anche solo sulla base di presunzioni o 
per fatto notorio, risultano avere una rappresentatività del tutto esigua 
(come si evince in particolare dalla scarsa capacità di mobilitazione che 
esse dimostrano in tema di scioperi). 
Si ricorda, altresì, che il riferimento al criterio selettivo della maggiore 
rappresentatività in termini comparativi è stato utilizzato dal legislatore 
in molteplici altri contesti (dalla disciplina degli appalti e dei benefici 
pubblici, alla materia degli sgravi contributivi) (14). 
Quindi, anche per quanto riguarda il contrasto al dumping realizzato 
mediante i contratti pirata, la soluzione potrebbe essere individuata co-
munque nell’ambito di una più attenta e rigorosa applicazione dei prin-
cipi esistenti e di una efficiente azione di vigilanza. 
In alternativa, lasciando comunque da parte ipotesi di interventi a tratto 
generale, sarebbe sufficiente che il legislatore intervenisse specifica-
mente a sostegno dei contratti collettivi leader, in caso di coesistenza di 
più contratti collettivi, anche in materia retributiva, ricorrendo ad una 
tecnica che potrebbe essere sostanzialmente analoga a quella già utiliz-
zata in materia di contribuzione previdenziale. 
 
 

                                                 
(14) Cfr. R. DI MEO, op. cit., pp. 874 ss.; M. DELFINO, op. cit., pp. 350 ss.; M. FORLI-
VESI, op. cit., pp. 845 ss. 
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6. Segue: i settori senza CCNL? 
 
Quanto ai lavoratori per i quali non esiste uno specifico CCNL, credo 
che sia un’ipotesi di scuola. Sappiamo quanto la contrattazione colletti-
va sia sviluppata in Italia, anche troppo (circa 900 contratti 
nell’archivio CNEL) (15). 
È difficile, quindi, immaginare che possano configurarsi categorie eco-
nomiche nelle quali non vi sia (almeno) un CCNL. Ciò tanto più ove si 
tenga conto che, di norma, i CCNL tendono ad allargare la definizione 
del proprio campo di applicazione per ragioni di competizione sindaca-
le; e quindi il problema che si pone è, semmai, quello della concorrenza 
e della sovrapposizione di più CCNL. 
Comunque, nel caso in cui dinanzi al giudice si presentasse una fatti-
specie non riconducibile direttamente nel campo di applicazione di un 
CCNL vigente, il giudice potrebbe deciderla facendo riferimento al 
CCNL che regola la categoria economica più affine. 
 
 
7. Segue: i lavoratori atipici 
 
Resta il problema dei lavoratori atipici (16), intendendo per tali, in que-
sto contesto, i lavoratori che prestano la loro attività sulla base di un 
contratto di lavoro diverso da quello subordinato (per i quali le organiz-
zazioni sindacali faticano, come noto, a svolgere il loro ruolo di rappre-
sentanza). 
Per i lavoratori non subordinati il problema della giusta retribuzione è 
indubbio che esista; sappiamo quanto la crisi e le politiche degli ultimi 
anni abbiano penalizzato, ad esempio, il lavoro autonomo e in partico-
lare quello professionale, determinandone l’impoverimento. Ma anche 
per risolvere questo problema sono necessari specifici interventi ad 
hoc. 
Se si parla di vero lavoro autonomo, l’intervento del legislatore do-
vrebbe essere ispirato alla logica delle tariffe professionali (che, non a 
caso, è un tema aperto per tutti i liberi professionisti). Ma come si fa ad 
applicare il salario minimo orario a rapporti dove non c’è orario di la-
voro e controllo dell’orario di lavoro? 
                                                 
(15) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 785. 
(16) Cfr. M. MAGNANI, Il salario minimo legale, cit., p. 784. 
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Se, invece, si parla di lavoratori parasubordinati, gli interventi ad hoc il 
legislatore li ha già fatti, probabilmente anche troppo incisivi. Già nel 
2015, con il decreto legislativo n. 81, aveva chiuso l’esperienza del la-
voro a progetto e creato la nuova figura delle collaborazioni organizza-
te dal committente, estendendo ad esse la disciplina del lavoro subordi-
nato, e quindi di conseguenza anche il diritto alla retribuzione sindacale 
prevista dalla contrattazione collettiva (in forza dei già ricordati articoli 
36 Cost. e 2099 c.c.). Con la legge n. 81/2017, ha poi rafforzato la de-
limitazione dell’area oramai residuale delle collaborazioni coordinate e 
continuative ancora ammissibili, confermando che queste ultime non 
devono essere in alcun modo organizzate dal committente. 
Infine, è quasi cronaca giornalistica, la legge n. 128/2019 (convertendo 
con modificazioni il decreto-legge n. 101/2019) ha ulteriormente raf-
forzato tale delimitazione ed esteso l’area delle collaborazioni organiz-
zate dal committente, ricomprendendovi anche le collaborazioni preva-
lentemente (e non esclusivamente) personali, nonché quelle in cui 
l’organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione avven-
ga tramite piattaforme digitali (ed eliminando, altresì, la previsione che 
l’organizzazione debba riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro) 
(articolo 2, comma 1). 
Ed anzi, il diritto ad un compenso orario parametrato a quello stabilito 
dai contratti collettivi è stato esteso anche ai lavoratori “autonomi” che 
svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piatta-
forme digitali (articolo 2-bis, che ha introdotto il Capo V al decreto le-
gislativo n. 81/2015). 
 
 
8. La questione del livello di determinazione del salario minimo 
 
È evidente che gli effetti sul piano economico e dell’occupazione pro-
dotti dall’introduzione di un salario minimo legale variano in funzione 
del livello al quale viene fissato il relativo importo (17). 
Nel caso in cui il salario minimo legale venga fissato ad un livello infe-
riore a quello dei contratti collettivi, si ipotizza che vi sarebbe una spin-
ta alla desindacalizzazione e alla disapplicazione delle tutele più elevate 
previste dalle parti sociali. 

                                                 
(17) Cfr. M. DELFINO, op. cit., pp. 356-357. 
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Sul punto, le analisi dal punto di vista economico e sindacale sono di-
verse e non univoche. Ma, in questa sede, non interessa approfondirle, 
perché, come detto, l’importo intorno al quale si sta concentrando il di-
battito in sede politica risulta superiore ai minimi fissati da diversi con-
tratti collettivi per le qualifiche più basse. 
L’importo è stato individuato in 9 euro, facendo riferimento al valore 
stabilito per i voucher. Ma si tratta di situazioni non comparabili e, 
quindi, l’equiparazione è più che opinabile. 
Anzitutto, è ragionevole ritenere che nel fissare il valore dei voucher si 
sia tenuto conto che si tratta di remunerare prestazioni di lavoro occa-
sionale e, di conseguenza, in quel caso è giustificata la determinazione 
di un corrispettivo più elevato. 
Inoltre, non si tiene conto che nel lavoro subordinato il salario minimo 
orario incide anche sulla maturazione di tutta una serie di competenze 
retributive indirette, dovute anche in assenza della prestazione di lavoro 
(trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive, retribuzione feriale, 
retribuzione per permessi, ecc.). 
 
 
9. Considerazioni finali 
 
In conclusione, se la finalità delle proposte è quella di risolvere il pro-
blema dei working poor e di far crescere i livelli minimi delle retribu-
zioni, non credo che l’introduzione del salario minimo legale interpro-
fessionale sia una misura idonea allo scopo. 
Il livello delle retribuzioni, come detto, è legato all’economia reale e 
alla produttività del lavoro. Non si possono appiattire per legge diffe-
renze sostanziali tra settori e territori, introducendo una insostenibile 
rigidità e uniformità, che andrebbero anche a scapito di oggettive esi-
genze di flessibilità retributiva che riguardano specifiche categorie di 
lavoratori (come i giovani e gli apprendisti) (18). 
L’idea di una retribuzione che possa essere una variabile indipendente, 
come è stata talvolta considerata negli anni preglobalizzazione, mi 
sembra non sostenibile sotto il profilo delle più elementari, ed ineludi-
bili, regole dell’economia di mercato. 
Inoltre la fissazione di un salario minimo legale rischierebbe di spiazza-
re la contrattazione collettiva, sostituendo le valutazioni politiche e/o 
                                                 
(18) Cfr. T. TREU, op. cit., p. 778. 
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amministrative alle valutazioni espresse, in una genuina dialettica di in-
teressi, dalle parti sociali che rappresentano le imprese e i lavoratori 
operanti nei diversi settori produttivi e nelle diverse aree territoriali. 
Peraltro, va sottolineato che la fissazione di un salario minimo legale di 
livello più elevato rispetto ai minimi sindacali produrrebbe non soltanto 
un aumento del costo del lavoro relativo alla retribuzione delle qualifi-
che più basse, attualmente inferiore alla soglia del salario minimo lega-
le, ma anche un ben più ampio effetto di “spiazzamento” dell’intera 
scala parametrale delle retribuzioni e degli inquadramenti stabiliti dalla 
contrattazione collettiva. 
Ed infatti, per mantenere congrue differenze retributive tra i vari livelli 
professionali (nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dallo 
stesso articolo 36 Cost.), le parti sociali sarebbero inevitabilmente con-
dizionate dall’importo fissato come minimo legale anche per quanto ri-
guarda la determinazione delle retribuzioni relative ai lavoratori inqua-
drati in qualifiche superiori rispetto a quelle interessate dal minimo le-
gale. E così, anche per esse dovrebbero prevedere nei successivi rinno-
vi contrattuali incrementi proporzionali. 
V’è, poi, un’altra questione che verrebbe posta, di risulta, 
dall’eventuale intervento legislativo. Ed infatti, sino a quando non vi 
sia un complessivo intervento di riadeguamento da parte dei rinnovi dei 
contratti collettivi, si potrebbe dubitare della rispondenza al criterio di 
proporzionalità dei minimi contrattuali relativi alle qualifiche superiori 
che, pur essendo rispettose del minimo legale, risultino uguali o solo 
lievemente superiori rispetto al minimo legale riconosciuto alle qualifi-
che inferiori. 
Ed allora, in sostanza, l’introduzione del salario minimo legale non solo 
sembra una misura inidonea allo scopo che con essa si vorrebbe perse-
guire, o addirittura controproducente sotto il profilo occupazionale, ma 
rischia anche di produrre una pericolosa alterazione dell’equilibrato 
funzionamento del sistema delle relazioni sindacali. 
Maggiormente idoneo allo scopo della difesa dei salari, e coerente con 
l’evoluzione della nostra legislazione di tutela del lavoro, sarebbe con-
tinuare a seguire la strada da tempo intrapresa di sostenere l’efficacia e 
la diffusione della contrattazione collettiva, anche attraverso l’attività di 
vigilanza sul rispetto dei minimi sindacali e il sostegno della contratta-
zione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. 
Fermo restando che, per far crescere le retribuzioni, la strada maestra è 
agire sul cuneo fiscale, riducendo l’insostenibile carico di tasse e con-
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tributi (vera falcidie per i valori reali delle retribuzioni dei lavoratori), e 
concentrare le risorse pubbliche sugli investimenti infrastrutturali ne-
cessari a migliorare la competitività del sistema produttivo. 
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