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Istituzione del salario minimo orario 
Proposta Disegno di Legge n. 310 del 3 Maggio 2018 

* Traccia dell’audizione ANPIT del 12 Marzo 2019 in Commissione Lavoro del Senato *

A) Premessa
È totalmente privo di significato il semplicistico confronto del costo del lavoro orario nei diversi
Stati, quando la retribuzione è un coacervo di corrispettivi che comprendono denaro,
condizioni di lavoro, servizi interni, servizi sociali erogati, il tutto poi raffrontato con il costo
della vita.
Per questo, la comparazione deve riguardare non solo il salario minimo, ma tutti i costi del
salario e le ore effettivamente lavorate.
Intervengono quindi molteplici fattori nella determinazione di fattibilità di un determinato
salario minimo ed esso può influenzare anche aree distanti dalla sua determinazione.
Bisogna anche ricordare che il sistema di classificazione contrattuale del personale è basato su
un criterio parametrico che in Italia, normalmente, varia da 100 a 240 e, quindi, l’incremento
percentuale che si determina sul salario minimo (100) è poi trasposto su tutte le retribuzioni in
proporzione del relativo parametro. Ciò significa che se il minimo salariale ha un incremento
del 15% della retribuzione minima parametrica attualmente esistente, vi sarà un identico
incremento percentuale su tutte le retribuzioni contrattuali. Merita quindi di valutare la
percentuale di incremento del salario minimo legale ipotizzato, rispetto a tutta una serie di
minimi contrattuali oggi presenti. Così facendo si potrà ricavare l’incremento medio del costo
del lavoro determinato dal predetto salario minimo in tutti i contratti esaminati (Colonna 6,
Tabelle da 2) a 6).

Ne consegue, che i raffronti internazionali, non è corretto effettuarli sui soli salari minimi ma
essi dovranno comprendere il confronto tra i rispettivi costi dell’ora effettivamente lavorata.
Quanto precede, perché ogni sistema contrattuale ha effettuato scelte diverse di costi, tra loro
alternativi, sulla base di supposte priorità.
In altre parole, tutti i Contratti hanno tre parti: una relativa ai diritti sindacali, una
propriamente retributiva, che definisce i minimi salariali dei singoli livelli retributivi e un’altra
parte che definisce gli aspetti normativi contrattuali, tutti e tre fonte di costi e di benefici al pari
della retribuzione. Da ultimo, anche lo Stato interviene nella determinazione dei costi del
lavoro, ogniqualvolta pone oneri obbligatori a carico delle Aziende (congedo matrimoniale
impiegati, permessi retribuiti per motivi di studio e formazione, permessi retribuiti sindacali,
permessi elettorali, congedi familiari, obbligatori, tredicesima mensilità, obblighi assicurativi,
onerosità dei recessi, collocamento obbligatorio ecc.).
Per questo, confrontare le sole retribuzioni è già concettualmente errato perché, a titolo di
esempio, hanno valore retributivo anche i permessi retribuiti, le mensilità eccedenti a quelle
solari, il concorso datoriale ai benefici previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi, quali le
integrazioni di malattia, di maternità, in caso di infortunio, dei benefici della cassa integrazione
guadagni, così come sono incidenti nel costo dell’ora lavorata anche le prestazioni datoriali di
carattere previdenziale quale il trattamento di fine rapporto, detto T.F.R.
Da quanto precede, per completezza di quadro, i raffronti dovranno essere effettuati su diversi
livelli che comprendono le retribuzioni percepite, il costo dell’ora effettivamente lavorata, il
livello delle prestazioni sociali presenti, la qualità dei servizi garantiti, il livello del costo della
vita.

Di Franco Ravazzolo - Vice presidente ANPIT



 

 Pag. 2 di 6 

A titolo di esempio, non ha senso effettuare un raffronto salariale tra l’Italia e gli Stati Uniti 
d’America senza, per esempio, valutare il fatto che negli Stati Uniti d’America non esiste una 
sanità generale e gratuita così come in Italia. Da quanto precede, consegue che nella 
retribuzione di un lavoratore statunitense si dovrebbe dedurre l’importo dell’elevato costo 
assicurativo che lo stesso lavoratore dovrebbe sostenere al fine di assicurare l’identica copertura 
sanitaria esistente in Italia. Analoghe considerazioni dovranno effettuarsi in riferimento ai 
regimi di stabilità. Perciò, è evidente che il libero recesso datoriale ha un costo per il lavoratore, 
così come rappresenta un beneficio per il datore, esattamente monetizzabile dal costo di 
un’assicurazione che garantisca un salario di disoccupazione pari alla retribuzione per un tempo 
predeterminato. 
Altro elemento che entra nella valutazione, è rappresentato dalla flessibilità delle mansioni: in 
Italia l’art. 2103 del codice civile, come diritto indisponibile, permette solo progressioni di 
carriera, negli Stati Uniti, le carriere sono flessibili e reversibili, con il solo obbligo di rispettare i 
principi di non discriminazione. 
L’impostazione statunitense permette così di adeguare continuamente i costi del lavoro agli 
effettivi fabbisogni, mentre in Italia il costo, in un’ottica garantista, è in buona parte 
indipendente dai fabbisogni. 
 
Queste considerazioni di carattere generale e per loro natura preventive rispetto al puro e 
semplice raffronto sui salari minimi, sono totalmente assenti nelle note esplicative del disegno di 
legge, con l’effetto di falsare radicalmente le considerazioni poste alla base del proposto 
provvedimento. 

 
 

B) Valutazioni pratiche 
Essendo salario “minimo”, esso dev’essere riferito al Parametro Contrattuale “100”. 
Indicazione nel Disegno di Legge: 
€ 9/ora al netto dei contributi previdenziali e assistenziali (in pratica, 
l’imponibile fiscale del lavoratore). 
 
Si deduce la seguente retribuzione mensile minima: 
 
€ 9/ora x 173 (ore convenzionali/mese) = € 1.557,00 + Quota INPS a carico dipendente 
(9,49%) = € 1.720,02 →  Retribuzione Mensile lorda  
 
+ 31,28% INPS ditta (aliquota manifatturiero - Industria oltre 16 dipendenti) =  
€ 2.258,04 →  Costo Ditta/mese della sola retribuzione ordinaria diretta 
 
per 13 mensilità/anno =  
• € 22.360,26 → R.A.L. Lavoratore (€ 1.720,02 x 13) 
• € 1.656,31 → Quota/anno T.F.R.  (22.360,26 : 13,5) 
• € 31.010,85 →  Costo Ditta/anno (cui si deve aggiungere l’INAIL) 
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Tab. 1) Calcolo ore lavorabili 2019 (per profilo d’orario “5 + 2”, dal lunedì al venerdì) 

Descrizione Dato numerico 

a) Giorni di calendario 2019 365 

• Giorni di fine settimana (sabato e domenica) 2019 104 

• Giorni Festività infrasettimanali 2019 8 

• Giorni di Ferie (minimo legale) 20 

• Giorni di Permessi Retribuiti ed Ex Festività (104 ore/anno) 13 

• Assemblee, permessi sindacali e diritto allo studio  
(da Ministero del lavoro - D.M. 21 Marzo 2016) 

3,5 

• Malattia, Infortunio e Maternità  
(da Ministero del lavoro - D.M. 21 Marzo 2016) 

18 

• Formazione, permessi TU 81/2008 
(da Ministero del lavoro - D.M. 21 Marzo 2016) 

1 

b) Giorni non lavorativi 167,5 

c) Giorni lavorabili 2019 197,50 

d) Ore lavorabili 2019 1.580 
 
Calcolo Costo Ora lavorabile 2019 con il Salario Minimo proposto: 
€ 31.010,85 : 1.580 = € 19,67 

 
C) Confronti tra retribuzioni contrattuali, proposta salario minimo e 

incrementi di costo conseguenti nei vari CCNL 
 

Tab. 2) Confronto CCNL Terziario (ConfCommercio/CGIL-CISL-UIL) 
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 

Livello Parametro 
da CCNL 

Retribuzione 
mensile lorda 
Contrattuale 

Proposta Salario 
Minimo x Parametro 

da CCNL  
(€ 1.720,02 x Col. 2) 

Differenza           
(Col. 4 - Col. 3) 

Incremento %  
(Col. 5 su Col. 3) 

1Q 2,10 2.699,85 3.618,47 918,62 34,02% 
1 1,75 2.248,08 3.012,98 764,90 34,02% 
2 1,57 2.012,44 2.697,17 684,73 34,02% 
3 1,40 1.793,11 2.403,21 610,10 34,02% 
4 1,26 1.618,75 2.169,53 550,78 34,02% 
5 1,18 1.510,98 2.025,09 514,11 34,02% 
6 1,10 1.407,95 1.887,00 479,05 34,02% 
7 1,00 1.283,36 1.720,02 436,66 34,02% 
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Tab. 3) Confronto CCNL Industria (Federmeccanica/CGIL-CISL-UIL) 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 

Livello Parametro 
da CCNL 

Retribuzione 
mensile lorda 
Contrattuale 

Proposta Salario 
Minimo x Parametro 

da CCNL  
(€ 1.720,02 x Col. 2) 

Differenza           
(Col. 4 - Col. 3) 

Incremento %  
(Col. 5 su Col. 3) 

8Q 1,80 2.356,52 3.092,20 735,68 31,22% 
7 1,76 2.301,37 3.019,84 718,47 31,22% 
6 1,57 2.061,41 2.704,96 643,55 31,22% 

5S 1,47 1.921,46 2.521,32 599,86 31,22% 
5 1,37 1.792,65 2.352,30 559,65 31,22% 
4 1,28 1.673,87 2.196,44 522,57 31,22% 

3S 1,25 1.639,20 2.150,94 511,74 31,22% 
3 1,22 1.604,53 2.105,45 500,92 31,22% 
2 1,10 1.446,92 1.898,64 451,72 31,22% 
1 1,00 1.310,80 1.720,02 409,22 31,22% 

 
 
Tab. 4) Confronto CCNL Metalmeccanici (Artigiani/CGIL-CISL-UIL) 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 

Livello Parametro 
da CCNL 

Retribuzione 
mensile lorda 
Contrattuale 

Proposta Salario 
Minimo x Parametro 

da CCNL 
 (€ 1.720,02 x Col. 2) 

Differenza           
(Col. 4 - Col. 3) 

Incremento %  
(Col. 5 su Col. 3) 

1Q 1,42 1.817,39 2.446,10 628,71 34,59% 
1 1,41 1.797,39 2.419,18 621,79 34,59% 
2 1,27 1.625,88 2.188,34 562,46 34,59% 

2bis 1,20 1.535,23 2.066,33 531,10 34,59% 
3 1,16 1.476,25 1.986,95 510,70 34,59% 
4 1,09 1.391,41 1.872,76 481,35 34,59% 
5 1,05 1.340,12 1.803,72 463,60 34,59% 
6 1,00 1.277,93 1.720,02 442,09 34,59% 

 
 
Tab. 5) Confronto CCNL Multiservizi (Confindustria/CGIL-CISL-UIL) 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 

Livello Parametro 
da CCNL 

Retribuzione 
mensile lorda 
Contrattuale 

Proposta Salario 
Minimo x Parametro 

da CCNL      
(€ 1.720,02 x Col. 2) 

Differenza           
(Col. 4 - Col. 3) 

Incremento %  
(Col. 5 su Col. 3) 

Q 1,66 1.872,89 2.856,31 983,42 52,51% 
7 1,56 1.757,99 2.681,08 923,09 52,51% 
6 1,41 1.587,40 2.420,92 833,52 52,51% 
5 1,22 1.375,54 2.097,81 722,27 52,51% 
4 1,15 1.301,94 1.985,57 683,63 52,51% 
3 1,10 1.239,39 1.890,17 650,78 52,51% 
2 1,05 1.183,50 1.804,94 621,44 52,51% 
1 1,00 1.127,82 1.720,02 592,20 52,51% 
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Tab. 6) Confronto CCNL Autotrasporti, Merci e Logistica (CGIL-CISL-UIL) 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 

Livello Parametro 
da CCNL 

Retribuzione 
mensile lorda 
Contrattuale 

Proposta Salario 
Minimo x Parametro 

da CCNL       
(€ 1.720,02 x Col. 2) 

Differenza           
(Col. 4 - Col. 3) 

Incremento %  
(Col. 5 su Col. 3) 

Q 1,73 2.256,06 2.977,71 721,65 31,99% 
1 1,59 2.070,05 2.732,20 662,15 31,99% 
2 1,46 1.901,72 2.510,03 608,31 31,99% 

3S 1,32 1.717,37 2.266,71 549,34 31,99% 
3 1,28 1.671,51 2.206,18 534,67 31,99% 
4 1,22 1.589,74 2.098,26 508,52 31,99% 
4J 1,19 1.548,18 2.043,40 495,22 31,99% 
5 1,16 1.515,97 2.000,89 484,92 31,99% 
6 1,09 1.416,48 1.869,57 453,09 31,99% 
6J 1,00 1.303,17 1.720,02 416,85 31,99% 

 
D) Prime Conclusioni 

Questi i devastanti effetti del “minimo” salariale proposto: 

1) Perdita di competitività nel settore manifatturiero per effetto del conseguente aumento di 
oltre il 30% del costo del lavoro; 

2) Aumento prevedibile di almeno il 52% (calcolato sul differenziale retributivo del CCNL 
Multiservizi) del costo degli appalti di servizi del settore pubblico; 

3) Aumento dei prezzi dei prodotti e servizi, con conseguente perdita di concorrenza dei 
prodotti/servizi resi da aziende italiane sul territorio italiano, con necessità di maggiori 
acquisti dall’Estero; 

4) Probabile incremento dell’illegalità, della precarietà e del lavoro “sommerso”, quale 
reazione “conservativa”; 

5) Forte aumento della disoccupazione interna; 

6) Perdita delle professionalità di base dei lavoratori, che saranno sostituibili dalle macchine, 
per tutte le possibili attività standardizzate; 

7) Ulteriore incremento della delocalizzazione verso vicine zone d’Europa, aventi un costo 
minimo dell’ora lavorata di circa il 10% del costo italiano (Bulgaria € 2,28/ora contro € 
19,67 ipotizzati dalla proposta);  

8) Incremento delle aziende estere che erogano servizi, anche strategici, direttamente in Italia 
(quali, ad esempio, autotrasporto e simili); 

9) Incremento della “fuga” della futura classe dirigente, ovvero dei giovani diplomati/laureati, 
attratti da aziende estere per l’ulteriore perdita di prospettive interne; 

10)  Maggior costo delle assistenze sociali e sanitarie garantite dallo Stato, non potendo esse 
restare indifferenti rispetto a quei “minimi” che lo Stato stesso indicherebbe come essenziali: 
per tutte si pensi agli attuali massimali CIG di € 993,21/mese nel caso di retribuzione lorda 
mensile fino ad € 2.148,74 ed € 1.193,75/mese per retribuzioni superiori, o dell’Indennità di 
disoccupazione (NASPI) di € 1.328,76 lordi mensili, ridotti del 3% al mese a decorrere dal 
4° mese e fino ad 24° (perciò con importo finale lordo di soli € 700,89/mese). 
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La pretesa “dignità” d’imporre un salario minimo, ope legis, senza confronto serio ed attento con 
le Parti sociali e con la situazione presente in altri paesi europei, determinerebbe un risultato 
finale nella direzione diametralmente opposta a quella teoricamente sperata, e nella sua genesi 
corretta, d’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente per una vita libera e 
dignitosa del lavoratore e della sua famiglia. 

Come si evince dalle precedenti Tabelle 2) - 6), il problema non è di tipo contrattuale, né 
tantomeno sindacale (ove le OO.SS. potrebbero essere solo soddisfatte per il riconoscimento di 
una maggiore retribuzione), ma sulla fattibilità e adattabilità del mercato italiano ai nuovi costi. 

Il salario minimo è importantissimo ma dovrebbe essere seriamente determinato in modo 
progressivo e proporzionato ai valori di mercato, così da assicurare un livello retribuito, per 
l’appunto minimo, che permetta di continuare il lavoro, non che sia la causa di “espulsione” del 
lavoratore.  

In Bulgaria, Paese membro a pieno titolo dell’UE, il salario minimo è di € 286/mese, 
coincidente con un costo orario di € 2,28 contro un costo italiano (del solo salario minimo) di € 
2.258,04, pari ad € 19,67/ora. 

Da ultimo, le predette considerazioni e perplessità sono ampliate dalle conquiste sindacali in 
tema d’inquadramento, che nel lungo arco temporale dello sviluppo si sono lecitamente 
strutturate, anche come sopravvalutazione dei livelli d’inquadramento del Personale. 

Tale sopravvalutazione è pari a 2 o 3 livelli retributivi rispetto al Sistema Europeo delle 
Classificazioni (E.Q.F.) e comporta un incremento del costo del lavoro che nei primi quattro 
livelli della Scala Classificatoria oscilla dal 15 al 25%, rendendo assolutamente aleatori i 
confronti tra i soli livelli salariali, dovendosi invece confrontare le retribuzioni tra identici livelli 
di competenza, autonomia e responsabilità. 

 

 

 

Disegno di Legge n. 310, comunicato alla Presidenza il 3 maggio 2018: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/340692.pdf 

 

Disegno di Legge n. 658, comunicato alla Presidenza il 12 luglio 2018: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339903.pdf 

 
 

 


