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Considerazioni generali

Prima di passare alla disamina del contenuto del Disegno di Legge in epigrafe, è utile fare una 
riflessione sull’attuale palcoscenico dei livelli retributivi in essere nell’ambito della 
contrattazione collettiva vigente: 
prendendo in considerazione un campione di trenta contratti collettivi in vigore tra i più applicati 
in Italia, tutti indistintamente sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale nella categoria, disciplinanti settori primari come per 
brevità il Terziario Commercio e Pubblici Esercizi, Abbigliamento artigianato/industria, 
Metalmeccanico artigianato/industria, Edilizia artigianato/industria, Legno e Arredo 
artigianto/industria, Tessili artigianato/industria, Studi Professionali, risulta che per il 100% i 
livelli di inquadramento più bassi, che solitamente ricomprendono profili professionali a basso 
contenuto specialistico, prevedono dei minimi retributivi orari al di sotto della tariffa ipotizzata nel 
disegno di legge, di questi il 20% prevede tariffe inferiori sino ai primi due livelli, il 23,33% tariffe 
inferiori fino ai primi tre livelli, il 56,67% tariffe inferiori fino a oltre i primi tre livelli di 
inquadramento. Questo porta inevitabilmente a considerare che l’introduzione di un salario 
minimo nel nostro sistema contrattuale, andrà a far scattare un meccanismo di precario 
equilibrio nella logica di rispetto delle professionalità, per cui quei lavoratori che fino ad oggi 
ritenevano di essere giustamente retribuiti per il livello professionale raggiunto, nella logica 
prospettiva di retribuzioni più alte per quei lavoratori con profili a basso contenuto 
professionale, avvieranno una naturale richiesta di adeguamento dei livelli retributivi, con effetti di 
certo negativi sulle organizzazioni aziendali che vedranno crescere a dismisura il costo del lavoro 
diretto, con ovvie conseguenze sulla marginalità. Và da sè che una tale ipotesi andrebbe 
obbligatoriamente accompagnata da un contestuale taglio degli oneri previdenziali a carico delle 
aziende, per cercare di compensare, quanto meno in parte, l’innalzamento dei costi. 

Considerazioni ddl n. 658

In dettaglio all’art. 1. viene menzionato che il contenuto del disegno di legge è rivolto anche ai non 
imprenditori, e questo non può esimerci dal considerare che in tale categoria rientrano anche i datori 
di lavoro domestici che attualmente riconoscono ai lavoratori con profili di colf e badanti, i più 
utilizzati, livelli retributivi che si assestano in tariffe orarie di € 5,78, vale a dire il 36% inferiori alla 
tariffa del salario minimo. 

Il contenuto degli articoli dal 2. al 4 evidenzia quanto argomentato sull’appiattimento dei profili 
professionali, con un indebolimento della contrattazione collettiva nazionale. 

Condivisibile, infine, la previsione dell’art. 5. in merito alla disposizione transitoria da osservare fino 
alla naturale  scadenza dei ccnl in essere al momento dell’entrata in vigore della disposizione. 

Per ultimo sarebbe opportuna una definizione del salario minimo per territorio, che non deve 
rappresentare una sorta di adozione di gabbia salariale, ma una presa di coscienza, anche in previsione 
di adeguare il relativo importo nel corso degli anni alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
armonizzato per i Paesi dell’Unione europea (IPCA), che non ci si può esimere dal considerare 
un costo della vita diverso nelle regioni centro/meridionali da quelle settentrionali. 



Considerazioni ddl n. 310

In dettaglio all’art. 2. il riferimento ad una tariffa oraria che non può essere inferiore a 9 euro al netto 
dei contributi previdenziali e assistenziali con applicazione a tutti i rapporti aventi per oggetto una 
prestazione lavorativa, evidenzia ancora di più quanto argomentato in premessa, ma fa riflettere sul 
coinvolgimento di qualsiasi datore di lavoro, non escluso quindi i datori di lavoro domestici che 
attualmente per una colf/badante riconoscono dei compensi orari, in applicazione di previsioni 
contrattuali centrali, pari ad € 5,78, vale a dire del 36% al disotto del salario minimo orario. 

Il contenuto dell’art. 3. in merito alla previsione che un decreto del Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, debba individuare quali sono i contratti con previsione di retribuzioni inferiori a 
9 euro, nonché le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo 
orario, non fa altro che stabilire la depauperazione delle parti sociali, nell’attribuzione di un ruolo 
attivo nella contrattazione collettiva. 

Il contenuto dell’art. 5. nello stabilire delle sanzioni in caso di mancata applicazione del salario 
minimo, appare una duplicazione aggravante di disposizioni già in essere e utilizzate dagli organi 
di controllo per far rispettare le previsioni retributive dei ccnl (vedasi diffide accertative perpetrate 
dai funzionari di polizia giudiziaria addetti al controllo della regolarità dei rapporti di lavoro). 

Il contenuto dell’art. 6. appare destabilizzante non prevedendo un periodo transitorio per la relativa 
entrata in vigore. 
Per ultimo sarebbe opportuna una definizione del salario minimo per territorio, che non deve 
rappresentare una sorta di adozione di gabbia salariale, ma una presa di coscienza, anche in 
previsione di adeguare il relativo importo nel corso degli anni alla variazione dell’indice dei prezzi 
al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione europea (IPCA), che non ci si può esimere dal 
considerare un costo della vita diverso nelle regioni centro/meridionali da quelle settentrionali. 




	Considerazioni 1 2
	Considerazioni 2



