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CONTRATTO NAZIONALE
La percentuale dei lavoratori
coperti da contratti collettivi
firmati da Cgil, Cisl e Uil, secondo le
stime della Fondazione Adapt

L'Italia non è obbligata ad agire:
ci sono già i contratti collettivi
Le prospettive

Il tasso di copertura
è superiore all'8o% , la soglia
fissata dalle regole Ue

Giorgio Pogliotti

Nessuna conseguenza diretta per
l'Italia dall'accordo "politico" rag-
giunto a livello europeo sulla direttiva
sui salari minimi adeguati, proposta
dalla Commissione nell'ottobre 2020.
«Non imponiamo all'Italia il salario
minimo - ha spiegato il commissario
europeo al Lavoro Nicolas Schmit -
con la contrattazione collettiva da un
lato c i meccanismi sul salario minimo
dall'altro, aiuteremo i salari ad evolve-
re in modo più favorevole». Sono due
le indicazioni che arrivano dall'accor-
do: i Paesi che hanno un tasso di co-
pertura della contrattazione collettiva
inferiore all'8o% devono rafforzarla,
quelli che hanno già il salario minimo
legale dovranno assicurare una sala-
rio adeguato ai lavoratori.

«C'è un'indicazione di policy che
non ha impatto sull'Italia, che ha già
un tasso di copertura della contratta-
zione collettiva superiore alla soglia
indicata - spiega Andrea Garnero,
economista Ocse -.Dunque l'Europa
non ci obbliga a intervenire, a meno
che non ci sia una volontà politica di
agire. L'Italia ha una copertura con-
trattuale del t00% per i lavoratori di-
pendenti, platea potenzialmente in-
teressata dal salario minimo. Ai fini
della percentuale, si considera chi
può esercitare dinnanzi ai giudici il
diritto ad ottenere i minimi tabellari
dei contratti collettivi, possibilità che

in italia è prevista per tutti i dipen-
denti in conformità all'articolo 36
della Costituzione».

Accanto alla copertura "sulla car-
ta", esistono poi delle analisi qualita-
tive sul grado di copertura dei con-
tratti. Secondo l'Istat li 97,8% delle
imprese con più di io dipendenti,
escluso il settore agricolo, applica al-
meno un Contratto nazionale.
L'Inapp stima una copertura nel set-
tore privato extra-agricolo perl'88,9%
dei lavoratori dipendenti di imprese
con almeno un dipendente. «Non ci
saranno conseguenze sull'Italia - os-
serva Francesco Seghezzi, presidente
della Fondazione Adapt -. Questo non
significa che il governo e le parti so-
ciali non vogliano approfittare del-
l'attenzione sul tema per agire, ma sa-

Governo e parti sociali
possono però decidere
di intervenire,
iniziando dai lavoratori
oggi non garantiti

rebbe una scelta politica e non una
conseguenza obbligata da una deci-
sione comunitaria. Considerando che
il 97% dei lavoratori sono coperti da
contratticolllettivi firmati da Cgil, Cisl
e Uil, i problemi dei bassi salari in Ita-
lia sembrano soprattutto concentrati
su quei lavoratori per i quali non vi è
copertura contrattuale come i tiroci-
nanti, i lavor atori autonomi con false
partite Iva, gli occasionali. A questo si
devono aggiungere gli oltre 3,5 milio-
ni di lavoratori irregolari stimati da
Istat. Occorrerebbe che le parti sociali
e il governo partissero da qui».

Sul versante politico dal 2018 gia-
ce nei cassetti della Commissione la-
voro del Senato la proposta presenta-
ta dall'ex ministra Nunzia Catalfo

(M5S) per l'istinrzuione di un salario
minimo legale di 9 euro. C'è poil'ini-
ziativa illustrata alle parti sociali dal
ministro del Lavoro, Andrea Orlan-
do, che vuole legare il salario minimo
del settore di riferimento al tratta-
mento economico complessivo dei
contatti maggiormente rappresenta-
tivi di quel settore, proposta accolta
freddamente da Cisl, Cile Confindu-
stria - che hanno proposto quanto-
meno di far riferimento ai minimi re-
tributivi- ma che piace alla Cgil. Or-
lando giudica l'accordo politico sulla
direttiva «un passo molto importan -
te, che apre una prospettiva per dare
a tutti i lavoratori un salario dignito-
so. Bisogna tenere insieme salario
minimo e contrattazione». Oltre al
Pd, un intervento è sollecitato dal
leader M5S, Giuseppe Conte, che pe-
rò preme sul Ddl Catalfo: «Anche
l'Europa abbraccia la riforma del sa-
lario minimo - ha detto-. In Italia
quando si tratta di seguire le ricette
dell'austerità tutti a seguire l'Europa,
adesso voglio vedere se la seguiranno
anche sul salario minimo». Pressing
anche dal presidente Inps, Pasquale
Tridico: «L'accordo in Ue spinga
l'Italia a uscire dalle ambiguità e deci-
dere con tempi certi. Milioni di lavo-
ratori attendono maggiore dignità».
Ma all'interno della maggioranza

gli altri partiti frenano. Il ministro del-
lo Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti (Lega) avverte: «L'Ue lascia
grandi margini ai Paesi membri per
declinare il principio in base alla realtà
di ogni Paese, noi abbiamo una con-
trattazione molto avanzata che non
deve essere penalizzata» .Anche ilmi-
nistro per il Sud, Mara Carfagna (Fi)
sottolinea: «L'Italia ha scelto la con-
trattazione collettiva e sono convinta
che quella sia la strada più giusta».

•t RIPPOEMIONE R4>:R >m.

' MIEI

LE POSIZIONI NEL GOVERNO
Il ministro del Lavoro Orlando: «Passo
molto importante». Giorgetti (Mise):
«L'Ue lascia grandi margini ai Paesi,
non penalizzare la contrattazione»
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