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vita dignitoso.  Da ultimo, la direttiva 
attribuisce un ruolo di fondamentale 
importanza alla contrattazione col-
lettiva per quanto riguarda la deter-
minazione dei minimi salari. La 
direttiva difatti evidenzia, al conside-
rando numero 28, come “una con-
trattazione solida e ben funzionante, 
unita a un’elevata copertura dei con-
tratti collettivi settoriali i intersetto-
riali, rafforza l’adeguatezza e la 
copertura dei salari minimi”. 
Nello specifico, viene sintetizzato 
che negli Stati membri in cui sono 
previsti dei salari minimi legali, la 
contrattazione collettiva ha il ruolo di 
sostenere e contribuire a migliorare 
l’adeguatezza dei salari, mentre 
negli Stati membri in cui la tutela ga-
rantita dal salario minimo è fornita 
esclusivamente sulla contrattazione 
collettiva, il livello dei salari minimi 
è determinato direttamente dal si-
stema di contrattazione collettiva e 
dalla copertura della contrattazione 
collettiva.  

La direttiva intende introdurre delle 
prescrizioni minime per garantire dei 
livelli salariali minimi adeguati e l’ef-
fettivo accesso dei lavoratori alla tu-
tela garantita dal salario minimo, 
sotto forma di salario minimo legale 
(disposizioni giuridiche vincolanti) o 
di salari determinati nell’ambito di 
contratti collettivi.  
 
Obiettivo della proposta della 
Commissione non è uniformare i 
sistemi nazionali sui salari minimi 
per la definizione di un salario mi-
nimo unico per tutti gli Stati mem-
bri ma piuttosto, tendere ad una 
convergenza verso l’alto del mo-
dello sociale europeo, rispettando 
la specificità di ogni ordinamento 
interno e favorendo al contempo 
il dialogo tra le parti sociali. 
 
La proposta non obbliga gli Stati 
membri a introdurre salari minimi le-
gali, né fissa un livello comune dei 
salari minimi. Sul punto, il conside-

rando numero 16, afferma testual-
mente che “(…) La presente diret-
tiva non impone agli Stati membri 
nei quali la tutela garantita dal sala-
rio minimo sia fornita esclusiva-
mente mediante contratti collettivi 
l'obbligo di introdurre un salario mi-
nimo legale né di rendere i contratti 
collettivi universalmente applicabili. 
La presente direttiva non stabilisce 
inoltre il livello delle retribuzioni, che 
rientra nella libertà contrattuale delle 
parti sociali a livello nazionale e nella 
competenza degli Stati membri in 
materia”.  Al fine di migliorare l’ade-
guatezza dei salari minimi, la diret-
tiva invita gli Stati membri a definire 
criteri stabili e chiari per determinarli 
e aggiornarli, salvaguardando nel 
contempo i posti di lavoro e la com-
petitività delle imprese. Secondo 
quanto previsto nella direttiva, i sa-
lari minimi possono considerarsi 
adeguati se risultano essere equi ri-
spetto alla distribuzione salariale del 
paese e se consentono un tenore di 
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In Italia i minimi salariali sono in-
dividuati dalla contrattazione col-
lettiva, tuttavia nel tempo sono 
state presentate diverse proposte 
di legge in Parlamento volte all'in-
troduzione di un salario minimo le-
gale. Da ultimo, il disegno di 
legge AS 2187 presentato dalla ex 
Ministra del lavoro Nunzia Catalfo. 
 
Il disegno di legge AS 2187 va-
lorizza la contrattazione collet-
tiva nazionale dei sindacati più 
rappresentativi quale fonte prin-
cipale del trattamento econo-
mico dei lavoratori e introduce, 
a ulteriore garanzia del ricono-
scimento di una giusta retribu-
zione, un trattamento salariale 
orario minimo (legale) indivi-
duato in 9 euro lordi.  
 
Posto che l’iter di approvazione è 
attualmente fermo in Commissione 

Lavoro del Senato, l’eventuale 
approvazione del disegno di legge 
potrebbe avere delle ripercussioni 
sui livelli minimi salariali fissati in 
alcuni contratti collettivi laddove 
questi prevedano un trattamento 
salariale inferiore ai 9 euro lordi. 
In particolare tale misura po-
trebbe comportare delle varia-
zioni sul trattamento economico 
corrisposto ai lavoratori inqua-
drati nei livelli contrattuali più 
bassi.  
Altra conseguenza che potrebbe 
derivare dall’eventuale approva-
zione del disegno di legge ri-
guarda le imprese che applicano 
dei contratti collettivi che indivi-
duano dei minimi tabellati più alti 
rispetto al minimo fissato dalla 
legge. Tale eventualità potrebbe 
infatti determinare un’improvvisa 
e imponderata fuoriuscita delle 
imprese dai contratti collettivi na-

LA DIRETTIVA NON DETERMINA NESSUNA CONSE-
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PROPOSTA È ANCORA IN FASE DI DISCUSSIONE TUT-
TAVIA, COME EVIDENZIATO, L’EVENTUALE APPROVA-
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TUTI AVENTI VALORE ECONOMICO.

IN 
CONCLUSIONE

zionali per applicare regolamenti 
interni riferiti soltanto ai minimi di 
legge. 
Occorre precisare, tuttavia, che 
non risulta assolutamente chiaro 
se i 9 euro lordi, così come indivi-
duati nel disegno di legge, sono 
comprensivi o meno di istituti ag-
giuntivi aventi valore economico 
esplicito come ad esempio tredi-
cesima e TFR, e aventi valore 
quantificabile, come ad esempio 
indennità, buoni pasti, welfare 
aziendale ed altri.  
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