
Minimum wage policy guide – A summary | 1

Guida sulle politiche
sul salario minimo

▶





Guida sulle politiche

sul salario minimo

Ufficio Internazionale del Lavoro



Copyright © Organizzazione Internazionale del Lavoro 2021

Prima pubblicazione 2021

Le pubblicazioni dell’Ufficio Internazionale del Lavoro godono della protezione del diritto di autore in virtù del protocollo n. 2

della Convenzione universale per la protezione del diritto di autore. Si potranno tuttavia riprodurre brevi passaggi senza

autorizzazione, alla condizione che venga menzionata la fonte. Ogni richiesta di autorizzazione di riproduzione o di tradu-

zione va indirizzata a Publications du BIT (Droits et licenses), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Svizzera,

o tramite email a: rights@ilo.org. Tali richieste sono sempre gradite.

Le biblioteche, istituzioni o altri utilizzatori registrati presso un organismo di gestione dei diritti di riproduzione possono

eseguire copie conformemente alle condizioni e diritti concessi loro. Visitare il sito https://www.ifrro.org per individuare

l’organismo responsabile della gestione dei diritti di riproduzione in ogni paese.

Guida sulle politiche sul salario minimo

Roma, Organizzazione Internazionale del Lavoro, ottobre 2021.

ISBN: 978-92-2-035807-8 (pdf web)

Edizione italiana a cura dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino.

Disponibile in francese: Guide des politiques en matière de salaire minimum (pdf web), Ginevra, 2018; in inglese: Minimum

wage policy guide (pdf web), Ginevra, 2016; in spagnolo: Guía de políticas de salario mínimo (pdf web), Ginevra, 2017; e in

diverse altre lingue.

Le denominazioni usate nelle pubblicazioni dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, che sono conformi alla prassi delle Na-

zioni Unite, e la presentazione dei dati che vi figurano non implicano l’espressione di opinione alcuna da parte dell’Ufficio

Internazionale del Lavoro in merito allo stato giuridico di alcun paese, area o territorio, o delle sue autorità, o rispetto al

tracciato delle relative frontiere.

Gli articoli, studi e altri testi firmati sono pubblicati sotto la responsabilità dei loro autori senza che l’Ufficio Internazionale

del Lavoro faccia proprie le opinioni che vi sono espresse.

Qualsiasi riferimento a nomi di ditte, o prodotti, o procedimenti commerciali non implica alcun apprezzamento da parte del-

l’Ufficio Internazionale del Lavoro; di converso, la mancata menzione di una ditta, o prodotto, o procedimento commerciale

non significa disapprovazione alcuna.

Informazioni sulle pubblicazioni e sui prodotti elettronici dell’OIL sono disponibili sul sito https://ilo.org/publns.



Guida sulle politiche in materia di salario minimo

Indice

🏠 Indice ➊ Definizione ➋ Tipologie ➌ Fissazione ➍ Beneficiari

➎ Adeguamento ➏ Applicazione ➐Monitoraggio ➑ Lavoratori domestici 🗁 Allegati

5

Indice

Introduzione 6

Modulo 1 Cos’è il salario minimo? 7

Modulo 2 Quante tipologie di salario minimo esistono? 21

Modulo 3 Chi è responsabile della fissazione del salario minimo? 33

Modulo 4 Chi ha diritto al salario minimo? 42

Modulo 5 Fissazione e adeguamento del salario minimo 52

Modulo 6 Come rafforzare il salario minimo? 65

Modulo 7 Il monitoraggio degli effetti del salario minimo 82

Modulo 8 Il salario minimo dei lavoratori domestici 96

Riferimenti 116

Allegati 118



Guida sulle politiche in materia di salario minimo

Introduzione

🏠 Indice ➊ Definizione ➋ Tipologie ➌ Fissazione ➍ Beneficiari

➎ Adeguamento ➏ Applicazione ➐Monitoraggio ➑ Lavoratori domestici 🗁 Allegati

6

Introduzione

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel 2015,

comprendono la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di un lavoro dignitoso per tutti.

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) mirano a conciliare le tre dimensioni dello sviluppo

sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.

L’Obiettivo 8 promuove “una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazio-

ne piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”, sottolineando l’importanza della parità di

retribuzione per un lavoro di egual valore e della protezione dei diritti sul lavoro.

L’Obiettivo 10 — “Ridurre le disuguaglianze tra i paesi e al loro interno” — mira ad aumentare del

40 per cento il reddito della popolazione che vive in condizioni economicamente più svantaggiate

e a eliminare qualsiasi forma di discriminazione, promuovendo l’adozione di fiscali, salariali e di

protezione sociale per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza.

L’adozione di adeguati sistemi di salario minimo può contribuire al raggiungimento di tali obiet-

tivi, garantendo al contempo “un’equa distribuzione dei risultati della crescita1” e “un salario minimo

di sussistenza per tutti i lavoratori e per coloro che necessitano di tale protezione2”.

Al contrario, l’adozione di sistemi di salario minimo inadeguati e poco efficaci può mettere a

repentaglio il benessere dei lavoratori, compromettendo l’attuazione dei sistemi stessi e incorag-

giando le pratiche informali.

Questa Guida si basa sulle norme internazionali del lavoro adottate dall’Organizzazione interna-

zionale del lavoro (OIL)3, sull’ultima indagine globale dell’OIL sulle norme e sulle pratiche nazionali

in materia di salario minimo, così come sull’esperienza maturata dall’Organizzazione attraverso la

collaborazione con i governi e le parti sociali nel mondo.

La Guida descrive le pratiche esistenti nel mondo e i diversi approcci possibili, a seconda delle

esigenze e delle circostanze di ciascun paese. Pur non promuovendo un modello unico di fissazione

del salario minimo valido per tutti i paesi, la Guida descrive alcune buone pratiche e fornisce degli

esempi sui vantaggi e gli svantaggi dei diversi approcci politici.

Infine, la Guida pone l’accento su un altro principio chiave degli OSS: i partenariati. Solo attra-

verso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, infatti, è possibile conciliare le esigenze dei

lavoratori e quelle delle imprese nella definizione di un salario minimo.

1 Si veda la Risoluzione relativa alla discussione ricorrente sulla protezione sociale (protezione del lavoro).
2 Si veda la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.
3 ILO, General Survey of the Reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing

Recommendation, 1970 (No. 135), ILC.103/III(1B), 2014, come pure le conclusioni della discussione tripartita del rapporto

summenzionato.
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Sintesi

Il salario minimo indica la retribuzione minima che il datore di lavoro è tenuto a corri-

spondere ai lavoratori dipendenti per il lavoro svolto in una determinata unità di tempo.

Tale retribuzione minima non può essere fissata a un livello inferiore rispetto a quella

stabilita dai contratti collettivi o dagli accordi individuali.

Stando a questa definizione, oltre il 90 per cento dei paesi membri dell’Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) dispone di un sistema di salario minimo.

Lo scopo del salario è proteggere i lavoratori da retribuzioni eccessivamente basse. Esso

contribuisce inoltre a garantire un’equa distribuzione dei risultati della crescita, nonché

un salario minimo di sussistenza a tutti i lavoratori e a coloro che necessitano di tale

protezione. Il salario minimo inoltre è spesso adottato nell’ambito di altre politiche volte

a eliminare la povertà e a ridurre le disuguaglianze, comprese quelle tra gli uomini e le

donne.

I sistemi di salario minimo dovrebbero essere concepiti in modo da integrare e rafforzare

le altre politiche sociali e del lavoro esistenti, inclusa la contrattazione collettiva, il cui

obiettivo è stabilire le condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori.

Lo scopo del salario minimo si è evoluto nel tempo: inizialmente concepito come uno

strumento di politica applicato a determinati settori a bassa retribuzione, esso ha attual-

mente assunto un grado di copertura più ampio.

Le Convenzioni dell’OIL riflettono questa evoluzione:

▪ La Convenzione sull’introduzione dei metodi per la fissazione dei salari minimi del 1928

(n. 26) esorta i paesi ad adottare un sistema di salario minimo in caso di “assenza di

meccanismi per un’efficace regolamentazione dei salari tramite accordi collettivi o altro,

o quando i salari sono eccessivamente bassi”.

▪ Adottata diversi anni più tardi, la Convenzione sulla fissazione del salario minimo del

1970 (n. 131) estende la copertura del salario minimo a “tutti i gruppi di lavoratori sa-

lariati le cui condizioni di impiego siano tali da rendere opportuna la loro protezione”.

Questa Convenzione si basa sul principio della piena consultazione con le parti sociali.

Quando si stabilisce un salario minimo, è importante indicare in maniera specifica: le com-

ponenti del salario che rientrano nel calcolo della retribuzione minima; la percentuale e le

eventuali condizioni dei compensi in natura; le modalità di calcolo del salario minimo per

i lavoratori a cottimo; la base di calcolo del salario minimo (oraria o mensile).
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1.1 Definizione e obiettivi

Il salario minimo è definito come la retribuzione minima che il datore di lavoro è tenuto a corri-

spondere ai lavoratori dipendenti per il lavoro svolto in un determinato periodo di tempo. Tale re-

tribuzione minima non può essere fissata a un livello inferiore rispetto a quella stabilita dai contratti

collettivi o dagli accordi individuali1.

Tale definizione fa riferimento alla natura vincolante del salario minimo, indipendentemente

dal metodo di fissazione dello stesso. Il salario minimo può essere stabilito per legge, da un’auto-

rità competente, da un comitato o un consiglio salariale, da un tribunale del lavoro oppure dando

validità di legge alle disposizioni dei contratti collettivi.

Lo scopo del salario minimo è proteggere i lavoratori da retribuzioni eccessivamente basse.

Esso contribuisce inoltre a garantire un’equa distribuzione dei risultati della crescita, nonché un

salario minimo di sussistenza a tutti i lavoratori e a coloro che necessitano di tale protezione. Il

salario minimo inoltre è spesso adottato nell’ambito di altre politiche volte a eliminare la povertà e

a ridurre le disuguaglianze, come quelle tra gli uomini e le donne, promuovendo il diritto alla parità

di retribuzione per un lavoro di egual valore.

I sistemi di salario minimo non devono essere considerati e applicati in modo isolato, quanto

piuttosto concepiti in modo da integrare e rafforzare le altre politiche sociali e del lavoro. Per far

fronte al divario retributivo e alle disuguaglianze esistenti nel mercato del lavoro, i decisori delle

politiche possono adottare diverse misure, quali le politiche per l’occupazione, i trasferimenti sociali

e la creazione di un sistema a favore delle imprese sostenibili.

Inoltre, lo scopo del salario minimo è diverso da quello della contrattazione collettiva: il primo

stabilisce la soglia minima di retribuzione, la seconda consente di fissare i salari oltre tale soglia. Il

grafico 1.1 mostra un’ipotetica distribuzione salariale, che comprende un’“area del salario minimo”

e un’“area della contrattazione collettiva”, che può essere utilizzata come punto di riferimento per

stabilire degli standard minimi e fissare i salari al di sopra di una soglia esistente.

Il grafico 1.1 mostra l’ipotetica distribuzione salariale di un campione di 56 lavoratori dipen-

denti prima dell’introduzione del salario minimo. Sull’asse orizzontale è indicato il livello dei salari,

mentre su quello verticale il numero dei lavoratori salariati. Il grafico mostra l’intera distribuzione

dei salari del mercato, tra cui, all’estremità sinistra, una piccola percentuale di lavoratori con salari

estremamente bassi. Per esempio, 1 dipendente percepisce un salario di 1 dollaro, 2 dipendenti

percepiscono 3 dollari, mentre 5 dipendenti percepiscono un salario di 8 dollari. Il cerchio rosso,

ossia l’“area del salario minimo”, mostra che il salario minimo dovrebbe in linea di principio interes-

sare i lavoratori con una remunerazione più bassa, per eliminare “i salari eccessivamente bassi”; il

cerchio blu, ossia la cosiddetta “area della contrattazione collettiva”, mostra la possibilità di ricorrere

alla contrattazione collettiva per fissare i salari al di sopra della soglia esistente.

Il grafico 1.2 mostra che l’efficacia del salario minimo dipende da diversi fattori, quali: l’esten-

sione della protezione a tutti i lavoratori dipendenti, comprese le donne, i giovani e i lavoratori

migranti, indipendentemente dai loro accordi contrattuali, in tutti i settori e le occupazioni (coper-

tura); la fissazione e l’adeguamento del salario minimo ad un livello che tenga conto dei bisogni dei

lavoratori e delle loro famiglie da una parte e dei fattori economici dall’altra (livello); e il rispetto

delle norme sul salario minimo da parte dei datori di lavoro (conformità).

1 ILO, General Survey, 2014.
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Grafico 1.1 — Distribuzione salariale

Grafico 1.2 — I principali aspetti di un salario minimo efficace2

1.2 Quanti paesi hanno un sistema di salario
minimo?

Come riportato nell grafico 1.3, oltre il 90 per cento degli Stati membri dell’OIL ha uno o più

salari minimi, stabiliti per legge o tramite contratti collettivi vincolanti.

Questo non significa tuttavia che la maggior parte dei lavoratori di questi paesi sia coperta dal

salario minimo e che quest’ultimo sia periodicamente adeguato, ma solo che il salario minimo esiste

in quasi tutti i paesi del mondo. In molti di essi, il dibattito politico non riguarda tanto la possibilità

di introdurre un salario minimo, quanto piuttosto come garantire il suo efficace funzionamento.

2 ILO, Labour Protection in a Transforming World of Work: A Recurrent Discussion on the Strategic Objective of Social Protection

(Labour Protection), ILC.104/VI, 2015.
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Grafico 1.3 — I sistemi di salario minimo negli Stati membri dell’OIL (percentuale)

Nota: Nel settembre 2015, l’OIL contava 186 Stati membri. Solo i paesi in cui il salario minimo si applica almeno a una parte

del settore privato sono considerati paesi dotati di un salario minimo (anche nel caso in cui il salario minimo è fissato da

contratti collettivi aventi forza di legge).

Fonte: Stima dell’OIL.

Statistiche per regione

Tutti i paesi europei hanno un salario minimo, che sia fissato per legge o negoziato collettiva-

mente, applicato almeno ad una parte del settore privato. Al di fuori dell’Europa, esistono alcune

eccezioni in America e nei Caraibi (come il Suriname), così come anche in Asia (Singapore e Brunei)

e in Africa (Etiopia, Eritrea e Somalia). Negli Stati arabi, il Qatar, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti

non hanno un sistema di salario minimo.

Grafico 1.4 — Percentuale dei paesi con un salario minimo, per regione, al 2014 (o
ultimo anno disponibile)

Fonte: Stima dell’OIL.

Le statistiche possono essere disaggregate in funzione del prodotto interno lordo (PIL) pro ca-

pite dei paesi. La percentuale dei paesi in cui è in vigore un sistema di salario minimo è appena più

elevata tra i paesi ad alto e medio reddito rispetto a quelli a basso reddito.
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Grafico 1.5 — Percentuale dei paesi con un salario minimo, per fascia di reddito, al 2014
(o ultimo anno disponibile)

Fonte: Stima dell’OIL.

1.3 Cenni storici

Gli inizi: interventi selettivi3

Il salario minimo era inizialmente rivolto a poche categorie di lavoratori, con l’obiettivo di proteg-

gere quelli considerati particolarmente vulnerabili. La Nuova Zelanda fu il primo paese ad adottare

un salario minimo nel 1894, seguita dallo stato del Victoria (Australia) nel 1896 e dal Regno Unito

nel 1909. Il salario minimo era spesso considerato una misura temporanea, da eliminare gradual-

mente una volta terminata la contrattazione salariale tra le parti sociali. Le prime forme di salario

minimo erano spesso rivolte ai lavoratori a domicilio e alle donne (vedasi il Riquadro 1).

L’espansione della copertura del salario minimo dopo la Seconda guerra
mondiale e l’immobilismo degli anni ’80

Dopo la Seconda guerra mondiale, il numero di paesi con un sistema di salario minimo aumentò

progressivamente, includendo i paesi che avevano appena ottenuto l’indipendenza, come l’India

(1948) e il Pakistan (1961). I paesi africani francofoni adottarono il modello francese di un salario

minimo interprofessionale (SMIG) con un tasso inferiore per l’agricoltura (SMAG), mentre i paesi

africani anglofoni adottarono la forma tradizionale delle commissioni salariali settoriali.

L’espansione della copertura legale dei salari minimi rispondeva al principio secondo cui tutti i

lavoratori avevano diritto a una protezione contro i salari eccessivamente bassi. Progressivamente

anche altri paesi adottarono un sistema di salario minimo, come i Paesi Bassi nel 1969, la Francia

nel 1970 e la Spagna nel 1980. Nel 1970, la copertura del salario minino negli Stati Uniti passò

dall’iniziale 20 per cento della forza lavoro a quasi l’80 per cento4. Lo stesso accadde in paesi con

salari minimi settoriali, come l’India, dove gli Stati estesero la copertura del salario minimo ad altri

settori e professioni.

3 Basato principalmente su Gerald Frank Starr, Minimum Wage Fixing: An International Review of Practices and Problems (ILO,

1981); David Neumark, e William L. Wascher, MinimumWages (Cambridge, MA: MIT Press, 2008), Ch. 2; e Andrés Marinakis,

The Role of ILO in the Development of Minimum Wages (ILO, 2008).
4 David Neumark, e William L. Wascher, Minimum Wages.
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In alcuni paesi, questa espansione fu frenata dalla congiuntura economica e culturale degli anni

’70 e ’80. Nel Regno Unito, ad esempio, i consigli salariali furono sciolti nel corso degli anni ’80.

Riquadro 1. Le origini del salario minimo negli Stati Uniti

Agli inizi del ’900, negli Stati Uniti esisteva una forte preoccupazione per la questione delle

cosiddette “fabbriche del sudore” e per le condizioni di lavoro di donne e bambini. L’idea

di un salario minimo era stata promossa dall’American Association for Labor Legislation

(Associazione americana per la legislazione sul lavoro) e dalla National Consumers’ League

(Associazione nazionale dei consumatori), un gruppo guidato da donne, il cui consiglio

di amministrazione approvò, nel 1909, l’idea di un salario minimo legale per le donne.

Questa decisione portò all’introduzione di un salario minimo a livello federale, applicato

nella maggior parte dei casi solo alle donne e ai bambini. Esso tuttavia fu oggetto di

numerose contestazioni nei tribunali statunitensi, tanto da essere dichiarato incostituzio-

nale nel 1923 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Nel 1938, su iniziativa del presidente

Roosevelt, il Congresso americano adottò il Fair Labor Standards Act (Legge sulle norme

di lavoro giuste), che introdusse nuovamente il salario minimo a livello federale. Anche in

questo caso, la sua costituzionalità fu fin da subito contestata nei tribunali, per poi essere

convalidata nel 1941 dalla Corte Suprema.

Fonte: David Neumark, e William L. Wascher, Minimum Wages (Cambridge MA: MIT Press, 2008).

 

Il rilancio del salario minimo: dal 1990 in poi

Negli ultimi anni, molti paesi hanno introdotto o rafforzato i sistemi di salario minimo per far

fronte alla povertà e alle disuguaglianze nel mondo del lavoro. Nel 1999, il Regno Unito ha introdot-

to un nuovo salario minimo legale applicabile a livello nazionale. Dall’inizio degli anni ’90, altri otto

membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno introdotto

un salario minimo legale, tra cui la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, la Polonia, l’Estonia,

la Slovenia, l’Irlanda, Israele e più recentemente anche la Germania5. La maggior parte dei paesi

dell’OCSE in cui non esiste un salario minimo legale, come Danimarca, Finlandia, Norvegia e Sviz-

zera, ha stabilito una soglia minima attraverso la contrattazione collettiva. Il salario minimo esiste

quindi in tutti i paesi europei.

Anche molte economie emergenti e in via di sviluppo hanno istituito o rafforzato i sistemi di

salario minimo. La Cina ha adottato un salario minimo nel 1994, che è stato successivamente raf-

forzato nel 2004; il Sudafrica ha istituito un sistema di salario minimo dopo la fine dell’apartheid

nel 1997; il Brasile ha riattivato la sua politica di salario minimo nel 2005; la Federazione Russa ha

completato il processo di introduzione del salario minimo nazionale stabilendo delle soglie regio-

nali nel 2007; la Malesia ha adottato un salario minimo nazionale nel 2013, seguita da Myanmar

e dalla Repubblica Democratica Popolare del Laos nel 2015, e da Macao (Cina) nel 2016. In Africa,

l’ultimo paese a introdurre un salario minimo nazionale è stato Capo Verde nel 2014.

5 OECD, Focus on Minimum Wages After the Crisis: Making them Pay, May 2015.
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1.4 Le principali Convenzioni dell’OIL

Il salario minimo è stato al centro del mandato dell’OIL sin dalla sua fondazione nel 1919.

▪ Basandosi sul principio secondo cui “una pace universale e duratura non può che essere fonda-

ta sulla giustizia sociale”, il preambolo della Costituzione dell’OIL del 1919 afferma la necessità

di un urgente miglioramento delle condizioni di lavoro, compresa la “la garanzia di un salario

sufficiente ad assicurare adeguate condizioni di vita”.

▪ Nel 1944, la Dichiarazione di Filadelfia dell’OIL sottolinea l’importanza di un “salario minimo di

sussistenza per tutti i lavoratori e per coloro che necessitano di tale protezione”. Tale concetto è

stato successivamente riaffermato nella Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizza-

zione giusta del 2008.

La Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi, 1928 (n. 26)

Nel 1928, l’OIL ha adottato la Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (n. 26). In

linea con il pensiero dominante dell’epoca, questa Convenzione esorta gli Stati membri a introdurre

dei sistemi di fissazione del salario minimo “per i lavoratori occupati in alcuni settori o parti di settori

(e in particolare nel lavoro a domicilio) in cui non esistono accordi per l’effettiva regolamentazione

dei salari tramite contratti collettivi o in altro modo, e laddove i salari sono eccezionalmente bassi”.

Il settore dell’agricoltura era escluso.

Con più di 100 ratifiche, la Convenzione n. 26 rimane oggi una delle Convenzioni dell’OIL mag-

giormente ratificate. È integrata dalla Raccomandazione n. 30, che promuove la partecipazione

delle donne negli organi responsabili della fissazione dei salari, nonché l’adozione di misure efficaci

per tutelare i datori di lavoro che rispettano la legge dalla concorrenza sleale.

I lavoratori agricoli e i marittimi

Nella seconda metà del ventesimo secolo, l’OIL ha contribuito a estendere la copertura del

salario minimo alle categorie di lavoratori fino a quel momento escluse.

Nel 1951, l’OIL ha adottato la Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura)

(n.99) che, alla fine del 2015, era stata ratificata da 54 paesi. Questa Convenzione è integrata dalla

Raccomandazione n. 89.

Nel 1946, è stato discusso per la prima volta in seno all’OIL un sistema di salario minimo per

i marittimi — una tradizione che continua ancora oggi. La Convenzione sul lavoro marittimo del

2006 prevede che il salario dei marittimi non sia inferiore all’importo fissato periodicamente dalla

Commissione marittima congiunta, che si riunisce presso l’OIL.

La Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)

Nel 1970, l’OIL ha adottato la Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1971 (n. 131),

che estende la copertura della Convenzione n. 266.

Gli Stati membri che ratificano la Convenzione n. 131 si impegnano a stabilire un sistema di

salario minimo7 che:

▪ garantisca un ampio campo d’applicazione, riducendo al minimo le esclusioni;

6 ILO, General Survey, 2014: para. 406.
7 ILO, Conclusions of the Committee for the Recurrent Discussion on Social Protection (Labour Protection), International

Labour Conference, 104th Session, 2015.
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▪ stabilisca un meccanismo di fissazione e adeguamento del salario minimo;

▪ si basi sul principio della piena consultazione con le parti sociali;

▪ coinvolga in condizioni di parità le parti sociali, così come gli esperti indipendenti, nelle fasi di

definizione e attuazione del sistema;

▪ definisca il livello del salario minimo tenendo conto dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie

e dei fattori economici;

▪ includa misure adeguate volte a garantire l’effettiva applicazione del salario minimo.

La definizione di una soglia minima di retribuzione riflette il principio secondo cui tutti i lavora-

tori hanno diritto a una protezione contro “salari eccessivamente bassi”. Tuttavia, la Convenzione

n. 131 non prevede l’introduzione di un unico salario minimo nazionale. La Raccomandazione sulla

fissazione del salario minimo, 1970 (n. 135), che integra la Convenzione, chiarisce che il campo d’ap-

plicazione può essere esteso “sia attraverso la fissazione di un unico salario minimo di applicazione

generale, sia attraverso la fissazione di diversi salari minimi applicabili a determinate categorie di

lavoratori”. Non intendendo imporre un unico modello applicabile a tutti gli Stati membri dell’OIL,

la Convenzione n. 131 riconosce l’esistenza di diverse circostanze nazionali e di differenze nello

sviluppo economico e sociale di ciascun paese8.

Alla fine del 2015, la Convenzione n. 131 era stata ratificata da 52 Stati membri, di cui 11 paesi

dopo il 2000.

1.5 Cosa comprende il salario minimo?

Il termine “salario” è generalmente inteso come la remunerazione che il datore di lavoro ricono-

sce ai propri dipendenti — siano essi lavoratori regolari, occasionali, a breve termine, intermittenti

o stagionali — così come gli apprendisti e i tirocinanti. Quest’ampia definizione di “salario” è sancita

nell’articolo 1 della Convenzione dell’OIL sulla protezione del salario, 1949 (n. 95):

… il termine salario indica la remunerazione o i guadagni, comunque designati o calcolati,

suscettibili di essere espressi in denaro e fissati di comune accordo o da leggi o regolamenti

nazionali, che sono dovuti in virtù di un contratto di lavoro scritto o verbale da un datore di

lavoro a un lavoratore dipendente, sia per un lavoro svolto o da svolgere sia per servizi resi

o da rendere.

In questo senso generale, il termine “salario” è spesso sinonimo di “guadagni” o “remunerazio-

ne”. Esso non include tuttavia il reddito da lavoro autonomo.

Le componenti del salario

In molti casi, l’importo totale del salario o dei guadagni include diverse componenti, quali:

▪ la paga base

▪ i premi annuali

▪ le mance

▪ i compensi in natura

▪ i premi di produttività e di rendimento

▪ le indennità e le maggiorazioni per il lavoro straordinario o pericoloso.

8 Si veda ILO, Report of the Committee on the Application of Standards, International Labour Conference, 103rd Session,

Provisional Record 13 part one, 2015.
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Questa composizione eterogenea del salario complessivo solleva una prima questione: quali

componenti devono essere prese in considerazione per stabilire se la legislazione sul salario minimo

è rispettata? Il salario minimo si riferisce ai guadagni totali del lavoratore o solo ad alcune delle sue

componenti?

La Convenzione n. 131 non indica esplicitamente le componenti che rientrano nel salario mini-

mo9. Tuttavia è necessario fare chiarezza per garantire la corretta applicazione delle disposizioni

sul salario minimo.

In alcuni paesi, solo la paga base rientra nel salario minimo, in altri invece sono incluse anche

le altre componenti salariali. Sebbene entrambe le opzioni siano formalmente corrette, sorge un

problema quando la paga base costituisce solo una piccola parte dei guadagni totali (nel qual caso

un salario minimo calcolato solo sulla paga base sarebbe poco efficace) o quando le componenti

del salario minimo non sono definite. In alcuni dei paesi in cui non esiste una chiara definizione

legale delle componenti del salario minimo, la questione è solitamente decisa dai tribunali.

Salario netto e lordo

La definizione più ampia dei termini “salario” e “salario minimo” fa riferimento alla remunerazio-

ne lorda, ossia l’importo totale guadagnato dal lavoratore — in denaro o in natura — prima delle

detrazioni applicate dal datore di lavoro (imposte, contributi previdenziali e pensionistici, premi

di assicurazione sulla vita, quote sindacali o altri obblighi a carico dei dipendenti). Il concetto di

salario si differenzia quindi da quello di stipendio netto percepito dal dipendente, ossia l’importo

rimanente al netto delle imposte, dei contribuiti pensionistici e previdenziali o di altre detrazioni.

Questi elementi devono essere presi in considerazione quando si valuta la capacità del salario

minimo di soddisfare i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.

1.6 I compensi in natura

I compensi in natura costituiscono delle forme di remunerazione non monetarie riconosciute

a un dipendente per il lavoro svolto. Rientrano in queste forme di remunerazione ad esempio:

la fornitura di beni alimentari, carburante, abbigliamento o calzature; la concessione di alloggi,

trasporti gratuiti o sovvenzionati, parcheggi ed elettricità; la prestazione di servizi relativi ad asili

nido o a scuole materne; l’erogazione di prestiti a interessi zero o agevolati o di mutui sovvenzionati.

La Convenzione n. 95 dell’OIL

La Convenzione sulla protezione del salario dell’OIL, 1949 (n. 95) consente “il pagamento di una

parte del salario in natura nei settori o nelle occupazioni in cui questa forma di pagamento sia di

uso corrente o conveniente in virtù del tipo di settore o professione di riferimento” (articolo 4.1). La

Convenzione tuttavia sottolinea la necessità di adottare delle misure per garantire che:

a) i compensi in natura siano destinati all’uso personale del lavoratore e della sua famiglia

e corrispondano al loro interesse; e che

b) il valore attribuito a tali pagamenti sia equo e ragionevole.

I compensi in natura tuttavia limitano la disponibilità finanziaria dei lavoratori. Questo aspetto

era già stato sottolineato dal Sistema dei Conti Nazionali (SNA 1993):

9 ILO, General Survey, 2014: 19.
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Il reddito in natura può apportare meno soddisfazione rispetto al reddito in denaro poiché

i lavoratori non sono liberi di scegliere come spenderlo. Alcuni dei beni o dei servizi forniti

ai lavoratori possono avere delle caratteristiche, in termini di tipologia o qualità, che essi

normalmente non acquisterebbero10.

La necessità di regolamentare i compensi in natura

È importante non sottovalutare il rischio di abusi. Quindi, anche nei settori o nelle occupazioni

in cui la retribuzione in natura è una procedura consolidata e accolta in maniera favorevole dai

lavoratori interessati, è necessario garantire un’adeguata protezione legislativa.

Tale protezione può essere garantita in diversi modi:

▪ Vietare il pagamento del salariominimo in natura. In Spagna, la legge consente la retribuzio-

ne in natura fino a un importo pari al 30 per cento del salario, ad esclusione del salario minimo.

In Cambogia, il salario minimo non può essere retribuito in natura.

▪ Stabilire una percentualemassima del salario retribuibile in natura. Sebbene non esista una

Convenzione o una Raccomandazione che fissi una soglia massima per i compensi in natura, la

Commissione di esperti dell’OIL ha espresso forte preoccupazione per i compensi in natura che

superano il 50 per cento del salario11. Quasi tutti i paesi hanno stabilito una soglia più bassa, che

nella maggior parte dei casi non supera il 30 per cento del salario.

▪ Fissare un valore massimo dei compensi in natura. In Svizzera ad esempio, le prestazioni di

vitto e alloggio del lavoro domestico possono corrispondere a un massimo di 33 CHF al giorno.

Esiste un sistema simile anche in Francia.

▪ Valutare i pagamenti in funzione del costo del servizio per i datori di lavoro. Per impedire ai

datori di lavoro di trarre profitto dalla fornitura di pagamenti in natura, alcuni paesi dichiarano

esplicitamente che i datori di lavoro non possono addebitare più del costo effettivo dei beni for-

niti. Altri paesi utilizzano il prezzo che un lavoratore pagherebbe per un prodotto, un servizio o

un alloggio se lo acquistasse.

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

▪ Limitare il valore dei compensi in natura a un multiplo del salario minimo. In Ciad e in

Senegal, il valore di un pasto equivale a un’ora di lavoro pagata secondo il salario minimo.

I contributi previdenziali

I compensi in natura fanno parte dei guadagni totali e per questo motivo dovrebbero, in linea

di principio, rientrare nel calcolo della base contributiva. Ad esempio, se il salario minimo è di 100

dollari al mese e il 30 per cento è retribuito in natura, i contributi previdenziali (tanto del datore di

lavoro quanto del lavoratore), dovrebbero essere calcolati sul totale di 100 dollari, e non sull’importo

di 70 dollari retribuito in denaro.

10 Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and

Development, United Nations e World Bank, System of National Accounts, 1993: para. 7.38.
11 ILO, General Survey of the Reports Concerning the Protection of Wages Convention (No. 95) and the Protection of Wages

Recommendation (No. 85), 1949, ILC.91/III(1B), 2003.
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1.7 La retribuzione a cottimo

La retribuzione a cottimo si verifica quando i lavoratori non sono retribuiti in base al tempo

impiegato per svolgere un determinato lavoro, quanto piuttosto per unità prodotta (ad esempio il

numero di magliette o di mattoni prodotti)12.

La retribuzione a cottimo è comune in determinati settori o occupazioni in cui il lavoro è mec-

canico e ripetitivo, e i dipendenti hanno un elevato grado di controllo sui risultati del loro lavoro,

come ad esempio la raccolta del tè, la potatura degli alberi da frutta, la classificazione dei libri di

seconda mano, la produzione di indumenti, o i chilometri percorsi. Anche i lavoratori a domicilio e

altri lavoratori esterni (che lavorano in luoghi diversi dalla sede abituale dell’azienda) sono spesso

pagati a cottimo.

Nei paesi in via di sviluppo, i lavoratori che percepiscono una retribuzione a cottimo so-

no più vulnerabili e appartengono generalmente al settore informale. Molti di questi lavo-

ratori inoltre sono donne. La retribuzione a cottimo è diffusa anche nell’industria tessile,

dell’abbigliamento, delle calzature e del cuoio, così come nelle catene di fornitura globali.

La regolamentazione del lavoro a cottimo

A determinate condizioni, il lavoro a cottimo può rappresentare un vantaggio tanto per i datori

di lavoro quanto per i lavoratori, purché il calcolo della remunerazione per ciascuna unità prodotta

o attività completata sia equo per entrambe le parti: se il salario è troppo basso, i lavoratori si

sentiranno demotivati e, lavorando molte ore, avranno la percezione di essere sfruttati. Inoltre, il

lavoro a cottimo può esporre i lavoratori a rischi sulla salute e la sicurezza sul lavoro. È il caso, ad

esempio, dei tassisti, i quali sono spesso costretti a lavorare eccessivamente per guadagnare un

salario dignitoso. Dall’altra parte, se la remunerazione non è equa per il datore di lavoro, l’azienda

rischia di fallire.

Per essere equi ed efficaci, i sistemi di retribuzione a cottimo devono essere trasparenti,

devono garantire ai lavoratori un’adeguata retribuzione rispetto alla difficoltà e alla qualità

del loro lavoro, consentendo altresì ai lavoratori più motivati di ottenere una retribuzione

superiore al salario minimo. Se un elevato numero di lavoratori guadagna meno del sala-

rio minimo, questo significa che la retribuzione a cottimo è troppo bassa e che gli sforzi dei

lavoratori non sono adeguatamente ricompensati.

La regolamentazione del lavoro a cottimo in diversi paesi del mondo

▪ In molti paesi, la legge stabilisce che la retribuzione a cottimo non deve essere inferiore al

salario minimo in vigore. In questi paesi, quindi, i lavoratori a cottimo dovrebbero guadagnare

almeno il salario minimo. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a pagare la differenza tra

il loro guadagno effettivo e il salario minimo in vigore.

▪ In altri paesi, la legge prevede la possibilità di fissare un salario minimo specifico per i

lavoratori a cottimo, sulla base di una “produzione standard”. Ad esempio, nello Stato del

Madhya Pradesh, in India, i lavoratori a cottimo impiegati nella produzione di beedi (sigarette

preparate a mano) hanno diritto a un salario minimo settimanale a condizione che producano

almeno 5600 beedi a settimana. Il salario minimo viene garantito anche quando il datore di lavoro

non fornisce ai lavoratori sufficienti materie prime per soddisfare questa quota di produzione. Al

contrario, il salario minimo non è corrisposto se il lavoratore ha prodotto una quantità inferiore

a 5.600 beedis per motivi imputabili al lavoratore stesso.

12 Questa sezione è ampiamente basata su Gregory Encina Billikopf, Labour Management in Agriculture: Cultivating Person-

nel Productivity (Berkeley: University of California, 2003), e su Kamala Sankaran, Piece Rated Minimum Wages (ILO, non

pubblicato).



Guida sulle politiche in materia di salario minimo

Modulo 1. Cos’è il salario minimo?

🏠 Indice ➊ Definizione ➋ Diversi tassi ➌ Fissazione ➍ Beneficiari

➎ Adeguamento ➏ Applicazione ➐Monitoraggio ➑ Lavoratori domestici 🗁 Allegati

19

▪ In alcuni paesi, i lavoratori a cottimo hanno diritto a un “salario equo”. Nel Regno Unito, la

retribuzione a cottimo si applica solo in determinati casi, quando ad esempio il datore di lavo-

ro non riesce a quantificare le ore di lavoro del lavoratore, come nel caso di alcuni lavoratori a

domicilio. Quando un datore di lavoro stabilisce un orario di lavoro e i lavoratori sono tenuti a

notificare l’orario di entrata e di uscita dal luogo di lavoro, si tratta di un lavoro a tempo e non di

un lavoro a cottimo (si veda il Riquadro 2).

Riquadro 2. Un salario equo per i lavoratori a cottimo nel Regno Unito

I datori di lavoro sono tenuti ad applicare il seguente metodo:

▪ calcolare il numero medio di prodotti o di attività completate in un’ora (ad esempio, un

lavoratore produce una media di 12 camicie l’ora)

▪ dividere questo numero per 1,2 per non svantaggiare i nuovi lavoratori che non sono an-

cora veloci come gli altri (nel nostro esempio, 12 camicie diviso 1,2 equivale a 10 camicie

prodotte)

▪ Dividere la remunerazione minima oraria per questo risultato per calcolare il compenso

equo per ciascun prodotto o attività completata (Se la remunerazione minima è di 6,70

sterline, i lavoratori devono essere pagati almeno 67 penny per ogni camicia prodotta,

ossia 6,70 sterline diviso 10)13.

1.8 Salario minimo orario o mensile?

In linea di principio, il salario minimo può essere fissato su base oraria, settimanale, mensile, o

per qualsiasi altra unità di tempo.

Alcuni paesi (Belgio, Estonia, Francia, Lussemburgo, Malesia, Romania e Ucraina) prevedono un

salario minimo sia orario che mensile. Al contrario, il Regno Unito e gli Stati Uniti prevedono solo

un salario minimo orario, mentre Malta ha solo un salario minimo settimanale.

Qualunque sia l’unità di salario minimo, esistono sempre dei vantaggi e degli svantaggi.

Nel caso del salario minimo mensile, settimanale o giornaliero, è necessario che i lavo-

ratori percepiscano una remunerazione corrispondente al numero di ore lavorate a tempo

pieno, secondo le disposizioni normative vigenti nel paese di riferimento. Il pagamento del lavo-

ro straordinario, invece, deve essere escluso dal calcolo del salario minimo. Dover fare delle ore

di lavoro straordinario per guadagnare il minimo legale è una forma di violazione. Nel caso dei

lavoratori part-time, l’importo del salario minimo deve essere proporzionale alle loro ore di lavoro.

I sistemi di salario minimo promuovono la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo

pieno e quelli a tempo parziale, in quanto forniscono informazioni supplementari ai lavora-

tori e ai datori di lavoro. Il salario minimo orario è particolarmente adatto per determinate

categorie di lavoratori che godono solo in parte di protezione legale (ad esempio, nel caso in

cui sono coperti dalla legislazione sul salario minimo, ma non da quella sull’orario di lavoro).

Questo è spesso il caso dei lavoratori domestici, il 56,6 per cento dei quali a livello mondia-

le è escluso dalle disposizioni sulla durata dell’orario di lavoro14. Questo significa che essi non

hanno alcuna protezione da orari di lavoro eccessivi e non hanno diritto al pagamento delle ore

che superano la settimana lavorativa standard applicabile ai lavoratori coperti dalla legislazione in

materia.

13 https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work/paid-per-task-or-piece-of-work-done.
14 ILO, Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection, 2013.

https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work/paid-per-task-or-piece-of-work-done
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Alcuni paesi hanno fissato un salario minimo orario più elevato per i lavoratori a orario ridotto.

In Sudafrica, per esempio, i tassi orari sono più alti per i lavoratori che lavorano meno di 27 ore a

settimana.
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Sintesi

Nel mondo esistono diversi sistemi di salario minimo, e molti sono gli approcci

possibili, a seconda delle esigenze e delle scelte dei singoli paesi.

Alcuni paesi hanno un solo salario minimo applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, altri

hanno diversi tassi di salario minimo differenziati per settore di attività, occupazione o

regione.

▪ I sistemi semplici sono più facili da gestire, comunicare e far rispettare, ma non tengono

conto delle specificità delle regioni o dei settori di un paese.

▪ I sistemi più complessi si adattano meglio alle particolarità dei singoli settori o delle

singole regioni, ma richiedono un maggiore impegno istituzionale. Spesso, i sistemi

troppo complessi perdono la loro efficacia, ostacolando la contrattazione collettiva tra

le parti sociali.

Il principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore deve essere

sempre rispettato, soprattutto quando il salario minimo è differenziato per settore

o occupazione. L’esistenza di un salario minimo sistematicamente più basso nei settori a

prevalenza femminile rappresenta una forma di discriminazione che, in quanto tale, va

evitata. Lo stesso vale per i lavoratori migranti o con disabilità.

Rispondendo al principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore, alcuni

paesi hanno introdotto dei tassi di salario minimo differenziati per i lavoratori al di sotto

di una certa età, con l’obiettivo di facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Tenendo conto delle circostanze specifiche e degli obiettivi politici di ciascun paese, il si-

stema di salario minimo deve essere “complesso quanto necessario, ma allo stesso tempo

quanto più semplice possibile”. È necessario garantire che il salario minimo di determinate

categorie di lavoratori sia differenziato in base a criteri validi ed oggettivi, come i requisiti

formativi, l’esperienza o le competenze professionali. I sistemi di salario minimo, inoltre,

dovrebbero sempre consentire la fissazione dei salari anche attraverso la contrattazione

collettiva.
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2.1 La logica dei sistemi di salario minimo

I sistemi di salario minimo possono essere semplici, ossia con un unico salario minimo appli-

cabile a livello nazionale, oppure complessi, con tassi differenziati per settore, occupazione, re-

gione o dimensione dell’impresa. Ogni approccio segue una logica ben precisa, che riflette le

preoccupazioni dei responsabili delle politiche nel momento in cui la politica è stata elaborata.

Tassi nazionali o regionali

Il concetto di salariominimonazionale—ossia la remunerazioneminimaapplicabile a tut-

ti i lavoratori di un paese — si fonda sul principio secondo cui tutti i lavoratori hanno diritto

alla stessa protezione del salario. Tale concetto risponde anche alla necessità di soddisfare i biso-

gni dei lavoratori e delle loro famiglie, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni

dell’impresa in cui lavorano.

Tuttavia, il costo dei beni e dei servizi spesso varia in maniera significativa tra le regioni di un

paese. In alcuni paesi esistono infatti sostanziali differenze regionali nel mercato del lavoro, ossia

regioni con un’economia dinamica e bassi livelli di disoccupazione, e altre meno dinamiche e con

livelli di disoccupazione più elevati.

Alcuni paesi di grandi dimensioni, come il Brasile, la Federazione Russa o gli Stati Uniti, hanno un

unico salario minimo nazionale, ma prevedono l’applicazione di tassi più elevati a livello regionale.

Il salario minimo differenziato per settore o occupazione

Altri sistemi di salario minimo combinano la contrattazione collettiva, laddove esistente,

a un salario minimo legale per i settori o le occupazioni a bassa retribuzione o esclusi dalla

contrattazione collettiva. Questo approccio si traduce nell’adozione di un sistema di salario

minimo differenziato per settore, o talvolta per occupazione, con diversi tassi in funzione dei

fattori economici specifici di ciascun settore. È il caso ad esempio dell’India e del Sudafrica, dove

esistono tassi di salario minimo distinti per determinate professioni. In altri paesi, come il Costa

Rica, tali sistemi sono integrati da un salario minimo generale applicabile alle attività lavorative non

specificate.

Nei sistemi di sistemi di salario minimo complessi è difficile garantire il rispetto del principio

della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore (vedasi Sezione 2.4). La fissazione del

salario minimo per settore e/o occupazione al di sotto del salario minimo nazionale rappresenta

una violazione dei principi della Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958

(n. 111).

Altri salari minimi differenziati

In altri sistemi, invece, il salario minimo è differenziato per determinati gruppi della popolazione

o in base alle dimensioni dell’impresa.

▶ Per saperne di più sul salario minimo per dimensione dell’impresa

Differenziare il salario minimo in base alle dimensioni dell’impresa, per quanto utile, presenta

delle difficoltà a livello pratico. Poniamo il caso di un’azienda che voglia assumere un nuovo lavora-

tore. Questa assunzione potrebbe comportare il passaggio dell’azienda a una categoria di salario

minimo più elevata in virtù delle sue dimensioni, comportando un aumento dei costi per la ma-

nodopera ben oltre il costo di quel singolo lavoratore in più. Il datore di lavoro potrebbe quindi

decidere di non assumere il nuovo lavoratore, ma di aumentare piuttosto gli straordinari degli al-

tri lavoratori o di optare per una forma contrattuale precaria che non richieda una dichiarazione

ufficiale del cambiamento delle dimensioni dell’impresa.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460928/lang--en/index.htm
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Questo sistema può incoraggiare le imprese più grandi a creare delle piccole imprese satellite

al fine di beneficiare di salari minimi più bassi. Tenendo conto della capacità economica potenzial-

mente inferiore delle PMI, e volendo mitigare le possibili conseguenze derivanti dall’applicazione

di un salario minimo differenziato, alcuni paesi hanno adottato un approccio graduale. Questo

approccio prevede la fissazione di un salario minimo a un livello inizialmente più basso, che sarà

progressivamente aumentato fino a raggiungere il livello del salario minimo generale, o nazionale,

in vigore.

Riquadro 1. La logica alla base di ciascun sistema di salario minimo

Salario minimo nazionale: tutti i lavoratori hanno diritto allo stesso salario minimo, e tut-

ti i lavoratori e le rispettive famiglie hanno gli stessi bisogni, indipendentemente dal

settore di attività.

Salario minimo regionale: in un paese esistono significative differenze nel costo della

vita, nel livello di sviluppo economico e nelle condizioni del mercato del lavoro.

Salario minimo per settore: alcuni settori hanno una produttività media e una “capacità

di pagamento” più elevate di altri, e possono quindi sostenere dei salari minimi più

alti.

Salario minimo per occupazione: alcune occupazioni sono più qualificate e hanno

maggiori livelli di produttività di altre.

Salario minimo per dimensione dell’impresa: le imprese più piccole hanno un livello di

produttività inferiore e, in media, una minore capacità economica.

Salario per gruppi di popolazione: un salario minimo generale elevato può ostacola-

re l’occupazione di determinati gruppi di persone, come i giovani lavoratori, gli

apprendisti o i lavoratori con disabilità.

2.2 I vantaggi dei sistemi semplici

Quasi la metà dei paesi nel mondo ha adottato un sistema di salario minimo semplice a livello

nazionale e/o regionale. Tali sistemi sono particolarmente diffusi nei paesi sviluppati, nell’Europa

centrale e nell’America del Sud.

▶ Per saperne di più sui sistemi semplici

L’obiettivo dei sistemi di salario minimo semplici è determinare una base salariale effettiva. Uno

dei vantaggi di tali sistemi è che la determinazione del tasso iniziale e i successivi adeguamenti sono

basati su dati aggregati e macroeconomici relativamente semplici. Tali dati sono elaborati e analiz-

zati dall’organo responsabile della fissazione salariale, come una commissione nazionale tripartita

per il salario minimo, con il supporto di un segretariato tecnico che fornisce studi e statistiche di

base.

Un altro vantaggio dei sistemi semplici riguarda la facilità nella comunicazione e nella diffusio-

ne di informazioni sul salario minimo. Quando un paese ha un salario minimo nazionale, tutti i

lavoratori possono facilmente conoscere il loro tasso salariale applicabile. Tale chiarezza riguarda

anche la periodicità degli adeguamenti, soprattutto se effettuati ogni anno nello stesso periodo.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460922/lang--en/index.htm
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In terzo luogo, i sistemi semplici non presentano particolari difficoltà di controllo e monitorag-

gio: gli ispettori del lavoro devono solo verificare i salari retribuiti in relazione alle ore lavorate e

confrontare questo valore con il salario minimo. Altrettanto semplici sono i controlli sul rispetto del

salario minimo, che, poiché il salario minimo si applica a tutti i lavoratori, possono essere effettuati

attraverso le indagini campionarie sulle famiglie.

I sistemi di salario minimo, tuttavia, definiscono solo la soglia salariale minima. In linea di prin-

cipio, i meccanismi complementari, in particolare la contrattazione collettiva, sono necessari per

determinare la struttura salariale dei lavoratori al di sopra di tale soglia. Nei paesi con istituzioni

del mercato del lavoro deboli (ossia bassi tassi di sindacalizzazione e una limitata copertura della

contrattazione collettiva), i sistemi di salario minimo semplici sono talvolta insufficienti a garantire

un’equa distribuzione dei salari.

La restante metà dei paesi ha adottato invece dei sistemi più complessi con tassi differenziati per

regione, settore e/o occupazione1. Essi sono diffusi principalmente in Africa, in Asia, nell’America

Centrale e nei Caraibi.

▶ Per saperne di più sui sistemi complessi

I sistemi di salario minimo complessi prevedono diversi tassi di salario minimo. Essi stabiliscono

quindi non solo la soglia salariale minima assoluta, ma anche una gerarchia tra i diversi tassi. In

assenza di contrattazione collettiva, i sistemi complessi consentono la fissazione di livelli salariali

più elevati in settori o professioni con una maggiore “capacità economica”.

In questi sistemi, le commissioni o i consigli salariali incaricati della fissazione e dell’adeguamen-

to del salario minimo, necessitano non solo di adeguate informazioni a livello nazionale, ma anche

di dati più specifici su determinati settori, occupazioni, regioni o altri sottogruppi. Nei sistemi com-

plessi, la condivisione di informazioni e la comunicazione dei diversi tassi risulta particolarmente

difficile, tanto che spesso i lavoratori e i datori di lavoro — e a volte persino gli ispettori del lavoro —

non conoscono i tassi di salario minimo applicabili a determinate categorie, dando origine a dubbi

e controversie.

I sistemi complessi interagiscono in diversi modi con la contrattazione collettiva. La creazione

di una scala complessa di tassi salariali differenziati per settore attraverso la negoziazione tripar-

tita può tradursi in un sistema ibrido a metà tra la tradizionale fissazione del salario minimo e la

contrattazione collettiva. Tale approccio rappresenta un passo in avanti verso la contrattazione

collettiva autonoma tra le parti sociali. Laddove la contrattazione collettiva è debole, e/o il salario

minimo è l’unica modalità di contrattazione salariale, i salari minimi sono talvolta “sovraccaricati” di

obiettivi più ambiziosi. Questo sistema, portato all’estremo, potrebbe sostituirsi alla contrattazione

collettiva, ritardandone lo sviluppo.

Anche i sistemi complessi devono essere periodicamente rivisti e adeguati. Ad esempio, i siste-

mi che prevedono una distinzione dettagliata delle occupazioni, devono periodicamente eliminare

quelle che non esistono più o che sono diventate obsolete, ed inserire invece quelle emergenti. In

alcuni casi, questo processo di revisione è troppo lento e il sistema di salario minimo rischia di non

essere aggiornato.

Qualunque sia il sistema in vigore, è importante che il suo livello di complessità sia gesti-

bile rispetto alla capacità istituzionale del paese, alla qualità delle statistiche salariali dispo-

nibili e all’efficacia dei controlli delle autorità preposte.

Quando il livello di complessità del sistema supera la capacità di un paese, i salari minimi per-

dono la loro efficacia come strumento di protezione sociale e di politica salariale.

Uno studio sui salari minimi nei paesi in via di sviluppo conclude per esempio che “è meglio

progettare un sistema semplice che sia ben compreso da tutti, piuttosto che cercare di rispondere

alle diverse esigenze della forza lavoro2”.

1 ILO, Working Conditions Laws Report: A Global Review, 2012, 61.
2 Wendy Cunningham, Minimum Wages and Social Policy: Lessons from Developing Countries (The World Bank, 2007).

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460924/lang--en/index.htm
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Tabella 2.1 — Differenze tra sistemi semplici e complessi

Sistemi semplici Sistemi complessi

Fissazione e adeguamento del salario minimo:

▪ Esiste un solo tasso di salario minimo (o in

alcuni casi, pochi tassi) che non tiene conto

delle differenze tra i settori, le regioni o gli

altri sottogruppi.

▪ Il dialogo sociale si basa sui dati rappresen-

tativi a livello nazionale.

▪ Esistono diversi tassi di salario minimo,

in base alle specificità di ciascun settore,

occupazione o altro sottogruppo.

▪ Sono necessari dei dati di campioni suffi-

cientemente grandi da fornire informazioni

sui diversi settori e/o occupazioni.

Chi stabilisce il salario minimo?

▪ Un organo tripartito potrebbe essere in-

caricato di valutare i dati nazionali per la

definizione di un salario minimo nazionale.

▪ I membri dell’organo tripartito, laddove esi-

stente, devono conoscere le caratteristiche

di tutte le categorie per le quali è fissato

il salario minimo (settori, occupazioni, re-

gioni, o altro). In alternativa, è necessario

istituire diversi consigli, ciascuno con del-

le conoscenze specifiche, coordinati a livello

centrale.

Chi ne ha diritto?

▪ Un salario minimo generale o nazionale for-

nisce in linea di principio una base salariale

applicabile a tutti i lavoratori.

▪ Nonostante l’esistenza di diversi tassi di

salario minimo, alcuni lavoratori di setto-

ri o professioni non coperti dal sistema

potrebbero non avere diritto a un salario

minimo.

Applicazione e controllo

▪ Maggiore facilità per i datori di lavoro e per

i lavoratori di conoscere il livello salariale

applicabile

▪ Maggiore facilità di comunicazione dei livelli

salariali applicabili.

▪ Maggiore facilità di controllo attraverso i

dati delle indagini campionarie sulle fami-

glie.

▪ Maggiore facilità per gli ispettori del lavoro

di conoscere i tassi salariali applicabili

▪ Maggiore difficoltà nella condivisione di in-

formazioni con i lavoratori e i datori di

lavoro

▪ I datori di lavoro, i lavoratori e gli ispetto-

ri del lavoro devono conoscere tutti i tassi

di salario minimo e le relative modalità di

applicazione.

Interazione con la contrattazione collettiva

▪ Il salario minimo fornisce una base sala-

riale per i lavoratori con una retribuzione

più bassa, mentre la contrattazione colletti-

va determina i salari al di sopra della soglia

minima.

▪ La fissazione di tassi di salario minimo dif-

ferenziati in settori in cui le parti sociali so-

no deboli può integrare o addirittura stimo-

lare la contrattazione collettiva. Tuttavia,

se il sistema è troppo complesso, esso può

interferire con la contrattazione collettiva.
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2.3 Le riforme dei sistemi di salario minimo

I sistemi di salario minimo sono valutati in base alla loro efficacia e alla capacità di raggiungere

il loro obiettivo principale. I sistemi complessi possono essere particolarmente efficaci in alcuni

paesi — generalmente quelli con parti sociali e istituzioni pubbliche solide — e meno in altri paesi.

I sistemi di salario minimo spesso si evolvono e cambiano nel tempo. In alcuni casi, essi diventa-

no talmente complessi da essere difficili da gestire, pregiudicando la loro efficacia come strumento

di protezione del salario. Per questo motivo, molti paesi hanno deciso di avviare un processo di

semplificazione del sistema di salario minimo.

Prima di avviare un simile processo, è responsabilità dei decisori delle politiche valutare atten-

tamente le possibili conseguenze. Il sistema di salario minimo, a prescindere dalla sua complessità,

contribuisce alla fissazione del salario per una parte significativa della forza lavoro. Sostituire re-

pentinamente un sistema complesso con uno più semplice può privare molti lavoratori di adeguata

protezione, soprattutto nei paesi in cui la contrattazione collettiva è debole.

Il processo di riforma del salario minimo deve essere graduale, e deve basarsi sulla consul-

tazione con le parti sociali. Queste ultime, infatti, oltre a disporre di informazioni dettagliate sulla

questione, sono anche i principali attori nell’attuazione di tale cambiamento. Il loro coinvolgimento

contribuisce al raggiungimento di risultati migliori e all’adozione di un sistema di salario minimo

più efficace.

Di seguito sono riportati alcuni esempi sull’evoluzione dei sistemi di salario minimo in alcuni

paesi.

▶ Brasile — da un sistema di salario minimo regionale a un sistema nazionale, fino ad

arrivare a un sistema misto

Il sistema di salario minimo del Brasile, introdotto 1940, prevedeva inizialmente 14 diversi tassi

per regione, in considerazione delle sostanziali differenze esistenti tra le regioni in termini di costo

della e livello di sviluppo economico e del mercato del lavoro. Nel 1963, i tassi di salario minimo

sono passati a 39.

In un secondo momento, rispondendo al principio secondo cui ogni lavoratore ha diritto alla

stessa protezione del salario minimo, è stato progressivamente ridotto il numero di tassi regionali,

fino all’adozione, nel 1984, di un unico salario minimo nazionale. Tuttavia, tale salario minimo si è

rivelato troppo basso nel sud-est del paese, ossia nell’area più sviluppata, e troppo alto rispetto ai

salari medi nelle regioni del nord-est.

Per questo motivo, dal 2000, gli stati sono autorizzati a fissare autonomamente il proprio salario

minimo al di sopra della soglia nazionale, nel rispetto della legge sulla responsabilità fiscale. Que-

st’ultima, introdotta nello stesso anno, esorta le autorità federali, regionali e comunali ad applicare

una politica fiscale conservativa. Pochissimi stati (solo cinque nel 2015) hanno deciso di avvalersi

di tale facoltà, e comunque tutti collocati nel sud-est più sviluppato, caratterizzato da industrie più

dinamiche e salari più elevati. Il divario tra il tasso regionale più basso e il salario minimo nazionale

varia dal 12 per cento a San Paolo al 35 per cento nel Paraná.

A livello regionale, possono essere stabiliti anche dei tassi differenziati per occupazione. Per

esempio, nello Stato del Paraná esistono quattro diversi tassi (per le attività agricole e di allevamen-

to, per i servizi e il commercio, per la produzione industriale e per i lavoratori tecnici semiqualificati),

a Río de Janeiro ne esistono nove, a Río Grande quattro e a San Paolo tre.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459960/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459960/lang--en/index.htm
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▶ Costa Rica — da 520 a 23 tassi di salario minimo3

Nel 1993, in Costa Rica è stato introdotto un sistema di salario minimo calcolato su base gior-

naliera, inizialmente applicato a livello cantonale e successivamente a livello provinciale. Il sistema,

differenziato per occupazione, teneva anche conto di altre variabili come la regione, la dimensione

dell’impresa (determinata dal volume delle vendite) e la qualifica dei lavoratori. Nonostante alcune

semplificazioni avvenute negli anni ’60, il sistema era diventato parecchio complesso, arrivando a

contare 520 tassi di salario minimo in seguito all’introduzione del decreto salariale del 1987.

La gestione del sistema era talmente complessa da rendere necessario un processo di semplifi-

cazione da parte del Consiglio nazionale dei salari, che, associando professioni e occupazioni affini,

ha portato il numero dei salari minimi a 72 nel 1992. Nel 1997, è stata eliminata la differenziazione

del salario minimo per settore, mantenendo invece quella in base alla qualifica dei lavoratori e per

determinate occupazioni, come il lavoro domestico. In questo modo, i tassi di salario minimo sono

passati a 23.

Il sistema prevede ora quattro tassi di salario minimo per i lavoratori non qualificati, semi-

qualificati, qualificati e specializzati, a cui si aggiungono cinque ulteriori tassi in base al livello di

istruzione. Il salario minimo applicabile ai lavoratori non qualificati non coperti da nessun altro tas-

so specifico è noto come “salario minimo minimorum” , che funge da base salariale al di sotto della

quale nessun salario può essere fissato. Fa eccezione il lavoro domestico, per il quale è previsto un

salario minimo specifico, di importo più basso.

L’esistenza in Costa Rica di un sistema di salario minimo relativamente differenziato e complesso

riflette, ma al tempo stesso compensa, la debolezza delle istituzioni del lavoro, caratterizzate da un

basso livello di sindacalizzazione nel settore privato e da una scarsa copertura della contrattazione

collettiva.

▶ Irlanda — sistema misto di salari minimi settoriali e nazionali4

L’Irlanda ha introdotto il salario minimo all’inizio del ventesimo secolo attraverso l’istituzione

delle commissioni del lavoro congiunte (Joint Labour Committees, JLC), intese come “organi statutari

che stabiliscono il salario minimo e le condizioni di lavoro in settori a bassa retribuzione dove la

contrattazione collettiva è poco consolidata”.

Fatta eccezione per il settore agricolo, ogni commissione è responsabile di un determinato set-

tore o di una specifica occupazione (addetti alle pulizie, avvocati, parrucchieri e così via), coprendo

complessivamente tra il 9 e il 25 per cento dell’occupazione totale. Le commissioni comprendono

da 6 a 15 organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori (in proporzione uguale)

e alcuni membri indipendenti. Il numero di queste commissioni è variato nel tempo, stabilendosi

a 10 nel 2013.

Nel 2000, con l’introduzione di un salario minimo nazionale, la protezione del salario minimo è

stata estesa a tutti i lavoratori, e non più solamente a quelli coperti dalla contrattazione collettiva

e dalle commissioni del lavoro congiunte. Questo tuttavia ha anche messo in discussione il ruolo

stesso delle commissioni. La Commissione sui rapporti di lavoro, incaricata nel 2005 di analizzare

il sistema, ha ritenuto necessario sottoporre tali organismi a una revisione e a un’eventuale otti-

mizzazione. Poiché le commissioni non si occupano solo di questioni in materia di salario minimo,

3 Per i riferimenti storici, vedasi ILO, Minimum Wage Fixing in Costa Rica, Labour Law and Labour Relations Briefing Note No.

10, 1997. Per il sistema attuale, vedasi Juan Diego Trejo, “Costa Rica: Un esfuerzo para mejorar la aplicación de los salaries

mínimos”, in Incumplimiento con el salario minimo en America Latina. El peso de los factores económicos e institucionales, ed.

Andrés Marinakis (ILO, 2014).
4 Michelle O’Sullivan, e Joseph Wallace, “Minimum Labour Standards in a Social Partnership System: The Persistence of the

Irish Variant of Wages Councils”, Industrial Relations Journal 42, No. 1: 18–35: “La grande disparità di questi dati riflette una

situazione insoddisfacente in cui non sono disponibili dati precisi sul numero reale di lavoratori coperti dal sistema delle

commissioni del lavoro congiunte, e in cui nessuno ha la responsabilità di fornire tali dati”; Irlanda, Industrial Relations

Act 2012, Section 11. Review of Joint Labour Committees.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459961/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459965/lang--en/index.htm
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la loro eventuale soppressione avrebbe privato molti lavoratori di un’adeguata protezione e di altri

diritti, ad esempio in riferimento al lavoro straordinario, alle indennità di turno, alle pensioni o alle

indennità di malattia.

Il processo di semplificazione delle commissioni è stato oggetto di un dibattito consultivo, che

ha coinvolto anche le parti sociali. I risultati finali sono stati pubblicati in una relazione presentata al

Tribunale del lavoro. Tale processo di revisione ha portato all’abolizione di due commissioni e alla

modifica delle ordinanze emesse dalle otto commissioni rimanenti. Il risultato è un sistema che

fornisce una sicurezza di base a tutti i lavoratori, affiancato dalle commissioni del lavoro congiunte

che definiscono le condizioni di lavoro in determinati settori.

2.4 Parità di retribuzione per un lavoro di
egual valore

In alcuni paesi esistono dei tassi di salario minimo più bassi per determinati gruppi di lavora-

tori, come i giovani lavoratori o le persone con disabilità. I salari minimi differenziati per settore o

occupazione possono anche risultare, indirettamente, in salari minimi più bassi per lavoratori con

caratteristiche diverse, per esempio quando i tassi sono più bassi in occupazioni o settori in cui

predominano le donne o i lavoratori migranti.

Il rispetto del principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore deve

essere sempre garantito nella fissazione dei tassi di salario minimo differenziati.

La Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100) afferma il principio della parità di re-

tribuzione tra la manodopera maschiale e quella femminile per un lavoro di uguale valore. Il para-

grafo 2(a) della Raccomandazione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 90), invita gli Stati membri a

garantire, il più rapidamente possibile, l’applicazione di questo principio nella fissazione dei tassi di

salario minimo o di altri salari nei settori e nei servizi in cui tali tassi sono determinati da un’autorità

pubblica.

La Convenzione n. 111 ha uno scopo più ampio e mira a eliminare tutte le discriminazioni in

materia di impiego e di professioni, siano esse basate su sesso, razza, colore, religione, opinione

politica, discendenza nazionale o origine sociale, o qualsiasi altro criterio determinato dagli Stati

parti della Convenzione.

La parità di retribuzione per un lavoro di egual valore

Il principio della parità di retribuzioneper un lavoro di egual valore, sancito nel preambolo

della Costituzione dell’OIL, non è sinonimo di parità di retribuzione per un lavoro uguale.

Quest’ultimo concetto infatti limita l’applicazione del principio della parità di retribuzione al lavoro

svolto da due individui nello stesso settore o nella stessa impresa.

Il concetto della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore è più ampio e si riferisce

anche alle situazioni in cui gli uomini e le donne svolgono un lavoro diverso. Per determinare se le

diverse tipologie di lavoro hanno lo stesso valore, è possibile applicare un metodo di valutazione

del lavoro (per una descrizione più dettagliata si veda OIL, Equal Pay - An introductory guide [Guida

introduttiva alla parità di retribuzione]).

Per valutare l’applicabilità della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore, sono state

confrontate alcune categorie di lavori, nella fattispecie: il personale dei servizi di ristorazione e gli

addetti alle pulizie (principalmente donne) con i giardinieri e gli autisti (principalmente uomini);

i gestori di servizi sociali (principalmente donne) con gli ingegneri (principalmente uomini); e gli

assistenti di volo (principalmente donne) con i piloti e i meccanici (principalmente uomini).
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I salariminimi nei settori o nelle occupazioni a prevalenza femminile sono spesso inferiori

a quelli dei settori a prevalenza maschile. Questo divario può essere in parte spiegato dalla

scarsa rappresentanza femminile nei processi di contrattazione,maanchedalle normesociali

e dalla tendenza a sottovalutare il lavoro delle donne5.

2.5 Salari minimi differenziati per i giovani e
gli apprendisti

I giovani

Alcuni paesi hanno adottato un salario minimo più basso per i giovani lavoratori al di sotto di

una certa età - oppure un salario minimo differenziato per i giovani in base all’età - con l’obiettivo

di facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Tale sistema è spesso criticato poiché discrimina potenzialmente i giovani, la cui produttività

non è necessariamente inferiore a quella degli alti lavoratori.

Proprio per questo motivo, diversi paesi hanno recentemente abolito, o limitato, le disposizioni

che consentono la fissazione di salari differenziati per i giovani lavoratori. In Slovenia, per esem-

pio, questa riforma è stata adottata nell’ambito della normativa sulla parità di trattamento e la

protezione contro la discriminazione6.

Periodo di prova, apprendistato e tirocinio

Diversi paesi hanno introdotto un salario minimo più basso per il periodo di prova successivo

all’assunzione di un lavoratore. Questa procedura, assimilabile in parte a quella dei salari minimi

più bassi per i giovani lavoratori, si basa sul principio secondo cui i nuovi lavoratori hanno una

produttività potenzialmente inferiore a quella dei lavoratori con più anzianità. Questo vuol dire

tuttavia che il salario minimo ridotto si applica per un periodo limitato di tempo a tutti i nuovi

lavoratori assunti, indipendentemente dall’età.

In altri paesi, il salario minimo è differenziato per gli apprendisti. In questo caso la ragione è che,

se da una parte gli apprendisti hanno minore esperienza — e di conseguenza una minore produtti-

vità — dall’altra il salario più basso è compensato dalla formazione ricevuta durante l’apprendistato.

In questo senso, i lavoratori con contratti di apprendistato o di tirocinio possono guadagnare un

salario più basso solo in cambio di un’effettiva formazione ricevuta durante l’orario di lavoro.

A livello pratico, l’uso di un salario minimo differenziato per gli apprendisti e i tirocinanti varia

da paese a paese. In alcuni paesi, gli apprendisti hanno diritto all’intero salario minimo, mentre

in altri ne hanno diritto solo dopo un determinato periodo. In molti paesi, tuttavia, la normativa

prevede una remunerazione specifica o un’indennità per gli apprendisti, spesso espressa come

una percentuale del salario minimo applicabile. Tale percentuale corrisponde ad esempio al 90 per

cento in Bulgaria, al 60 per cento in Paraguay e al 75 per cento nelle Filippine7.

5 ILO, General Survey, 2014.
6 ILO, General Survey, 2014.
7 For more information, see the ILO, General Survey, 2014: Chap. 4, sec. 5.3.
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2.6 Salari minimi differenziati per i
lavoratori migranti

Alcuni paesi hanno adottato dei salari minimi differenziati per i lavoratori migranti, spesso giu-

stificati dal pagamento di parte della retribuzione in natura — in particolare nel settore del lavoro

domestico (si veda il capitolo sul lavoro domestico e sui compensi in natura).

In altri casi, sebbene non esista un salario minimo differenziato per i lavoratori migranti, nel-

la realtà questi ultimi sono sovrarappresentati nei settori in cui i salari minimi sono più bassi. In

entrambi i casi, il rischio è quello di violare il principio della parità di retribuzione per un lavoro di

egual valore.

L’articolo 25.1 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori

migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

riconosce il diritto di tutti i lavoratori migranti di godere di un trattamento non meno favorevole di

quello che si applica ai cittadini dello Stato di arrivo in materia di retribuzione.

Il Quadro multilaterale dell’OIL sulla migrazione per lavoro, 2006, conferma che tutte le nor-

me internazionali del lavoro si applicano ai lavoratori migranti, salvo indicazione contraria, facendo

esplicito riferimento alla Convenzione n. 131. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della

Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949 (n. 97), i 315 paesi che ratificano la Convenzio-

ne devono applicare ai migranti che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non

meno favorevole di quello che si applicano ai cittadini dello Stato in questione in materia di retribu-

zione, nella misura in cui tali questioni sono disciplinate da leggi o regolamenti, o sono soggette al

controllo delle autorità amministrative8. (Per ulteriori informazioni, si veda l’Indagine globale sui

sistemi di salario minimo (2014), capitolo 4, sezione 5.4.)

2.7 Salari minimi differenziati per i
lavoratori con disabilità

Si stima che nel mondo le persone con disabilità siano circa un miliardo, ossia il 15 per cento

della popolazione mondiale, di cui l’80 per cento in età lavorativa. Le persone con disabilità, in

particolare le donne, affrontano enormi ostacoli — mentali, fisici e comunicativi — in materia di

pari opportunità nel mondo del lavoro. I lavoratori con disabilità hanno tassi di disoccupazione e

livelli di inattività economica più elevati rispetto agli altri lavoratori, e in molti casi non beneficiano

di una un’adeguata protezione sociale.

La parità di retribuzione per un lavoro di egual valore

Il principio della parità di opportunità e di trattamento per le persone con disabilità e gli altri

lavoratori è sancito nella Convenzione dell’OIL sul reinserimento professionale e l’impiego delle

persone con disabilità, 1983 (n. 159), e nella Raccomandazione sul reinserimento professionale

e l’impiego delle persone con disabilità, 1983 (n. 168). Il paragrafo 10 della Raccomandazione n.

168 sottolinea la necessità di adottare delle misure volte a promuovere opportunità di lavoro per

le persone con disabilità che siano conformi agli standard occupazionali e salariali applicabili agli

altri lavoratori.

Inoltre, l’articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con

disabilità esorta gli Stati parti a salvaguardare e promuovere il pieno godimento del diritto al lavoro

delle persone con disabilità. Gli Stati sono chiamati ad adottare delle misure per proteggere il diritto

8 ILO, General Survey, 2014: 95–96.
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al lavoro delle persone con disabilità, in piena uguaglianza con gli altri lavoratori, così come per

garantire condizioni di lavoro eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e di retribuzione

per un lavoro di egual valore9.

Salario minimo, quote di occupazione e sussidi salariali

Molti paesi del mondo hanno adottato una normativa antidiscriminatoria volta a tute-

lare il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Tali disposizioni tuttavia non sempre

garantiscono la parità retributiva delle persone con disabilità in termini di salario minimo.

Alcuni paesi hanno fissato un salario minimo più basso per determinati lavoratori con disabilità,

generalmente con l’obiettivo di promuovere l’occupazione dei lavoratori a produttività ridotta.

▪ In Nuova Zelanda, per esempio, il datore di lavoro può richiedere agli ispettori del lavoro un’e-

senzione dall’applicazione del salario minimo nel caso in cui sia d’accordo con il lavoratore sull’e-

sistenza di valide ragioni tali da giustificare il pagamento di un salario inferiore alla soglia minima

esistente. Tale esenzione sarà autorizzata dagli ispettori del lavoro solo se lo riterranno ragione-

vole e appropriato, e dopo aver accertato che la disabilità impedisca effettivamente al lavoratore

di guadagnare il salario minimo in ragione di una ridotta produttività.

▪ Negli Stati Uniti, la legge permette ai datori di lavoro, dopo aver ricevuto un’attestazione dalla

Wage and Hour Division (Divisone sui salari e gli orari di lavoro dell’amministrazione del lavoro)

di corrispondere una remunerazione inferiore al salario minimo federale ai lavoratori con una

disabilità che limita il loro lavoro. La disabilità infatti non è di per sé sufficiente a giustificare il

pagamento di un salario inferiore al minimo legale qualora la produttività del lavoratore non sia

limitata.

In altri paesi, il pagamento di salari minimi inferiori alla soglia legale è considerato una

forma di discriminazione. In questi casi, i lavoratori con disabilità hanno il pieno diritto allo

stesso salario minimo.

▪ Nel Regno Unito, per esempio, i lavoratori con disabilità hanno diritto allo stesso salario minimo

nazionale.

▪ In Francia, il pagamento di un salario inferiore per un lavoro uguale o simile è considerato una

discriminazione e pertanto sanzionato. Nonostante i lavoratori con disabilità godano del dirit-

to allo stesso salario minimo nazionale, essi possono notificare l’eventuale riduzione della loro

produttività, dando al datore di lavoro il diritto a ottenere un sussidio salariale dallo Stato. In

Francia, le imprese con più di 20 dipendenti sono obbligate a garantire una quota di lavoratori

con disabilità pari ad almeno il 6 per cento dell’intera forza lavoro.

▶ Per saperne di più su “Disabilità e lavoro”

9 Questa sezione riprende ILO, General Survey, 2014: 97–98.

https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--en/index.htm
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Sintesi

Il salario minimo può essere fissato in diversi modi, anche dando validità di legge

alle disposizioni dei contratti collettivi1.

La contrattazione collettiva è uno dei metodi di fissazione del salario minimo.

Tuttavia, solo in pochi paesi — ossia quelli in cui i contratti collettivi coprono più del 90 per

cento dei dipendenti — il salario minimo è fissato esclusivamente attraverso la contratta-

zione collettiva. Nella maggior parte dei paesi, infatti, la copertura della contrattazione

collettiva non è sufficiente a garantire la protezione delle norme minime alla maggioranza

dei lavoratori. Per questa ragione, molti paesi hanno adottato un salario minimo legale,

oltre a quelli stabiliti attraverso la contrattazione collettiva.

I governi devono garantire la piena consultazione e, per quanto possibile, la par-

tecipazione diretta — su base paritaria — delle parti sociali nell’elaborazione e

nell’attuazione dei sistemi di salario minimo.

Per essere efficaci, tali consultazioni devono svolgersi in un contesto di dialogo sociale

aperto, prima che le autorità competenti prendano la loro decisione.

Nonostante i governi e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro abbiano

opinioni e interessi contrastanti, il dialogo sociale deve fondarsi sul riconoscimento di un

interesse comune: il benessere delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Il dialo-

go sociale fornisce inoltre ai decisori delle politiche informazioni utili per l’elaborazione

delle politiche sul salario minimo, ne garantisce una migliore accettazione da parte degli

interessati e di conseguenza facilita la loro attuazione. Non da ultimo, il dialogo sociale

facilita promuove la pace e la stabilità socio-lavorativa, in quanto riduce le incomprensioni

e le tensioni.

Anche gli esperti indipendenti, che rappresentano l’interesse generale del paese, e

gli uffici nazionali di statistica svolgono un ruolo fondamentale. È necessario desti-

nare sufficienti risorse alla raccolta di statistiche sui salari e altri dati rilevanti per garan-

tire alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro un tempestivo accesso a tali

informazioni per la formulazione delle loro raccomandazioni.
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3.1 La consultazione e la partecipazione
diretta delle parti sociali

La piena consultazione delle parti sociali

Indipendentemente dal metodo adottato2, i governi devono stabilire e mantenere un dialogo

sociale costruttivo, al fine di attuare un sistema di salario minimo che soddisfi i bisogni delle diverse

parti interessate e contribuisca allo sviluppo nazionale3.

Il principio della piena consultazione delle parti sociali nell’elaborazione, nell’attuazione e nel-

l’aggiornamento dei sistemi di salario minimo è al centro della Convenzione dell’OIL sulla fissazione

del salario minimo, 1970 (n. 131), (articolo 4.1).

Il dialogo sociale ha un ruolo fondamentale nella stabilità sociale, politica ed economica di un

paese, nonché nel rafforzamento della giustizia e della democrazia. Esso crea uno spazio per la

risoluzione pacifica di controversie potenzialmente pericolose4. Quando i lavoratori o i datori di

lavoro si sentono esclusi dal processo decisionale — o non adeguatamente rappresentati — il livello

di accettazione delle politiche di salario minimo sarà inferiore, con il conseguente rischio di proteste

o scioperi.

▶ Cosa si intende per “consultazione”?

Il principio della piena consultazione e della partecipazione, su base paritaria, delle parti sociali

nella determinazione, nell’attuazione e nell’adeguamento dei sistemi di salario minimo è uno dei

pilastri della Convenzione n. 131 e della Raccomandazione sulla fissazione del salario minimo, 1970

(n. 135).

Nella sua indagine globale del 2000 sulle consultazioni tripartite, la Commissione di esperti per

l’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR) dell’OIL ha precisato che la con-

sultazione implica più di una semplice condivisione di informazioni, senza tuttavia intendersi come

un processo decisionale congiunto. La contrattazione collettiva si differenzia quindi dal concetto di

“negoziazione”, in cui l’obiettivo delle parti coinvolte è il raggiungimento di un accordo. Nell’ambito

della Convenzione n. 131, le consultazioni hanno lo scopo di assistere le autorità competenti nel

processo decisionale, non sono finalizzate alla conclusione di un accordo.

L’OIL ritiene che, per soddisfare il requisito della Convenzione n. 131, le organizzazioni dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro dovrebbero essere pienamente consultate. Tuttavia, l’esistenza di una

procedura di consultazione formale non è sufficiente a soddisfare questo requisito. È necessario

che le preoccupazioni e le considerazioni delle parti sociali siano realmente prese in considerazio-

ne. Questo presuppone che le consultazioni avvengano prima di prendere una decisione, e che i

rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro dispongano di informazioni

complete e pertinenti.

La partecipazione diretta

La Convenzione n. 131 prevede anche la partecipazione diretta delle parti sociali, laddove il

metodo di fissazione del salario minimo lo richieda.

La partecipazione diretta delle parti sociali nella fissazione e nell’adeguamento del salario mini-

mo contribuisce al raggiungimento di risultati equilibrati, pienamente applicabili e che promuovano

la coesione sociale. In generale, attraverso la partecipazione delle parti sociali, le preoccupazioni

1 Raccomandazione (n. 135) sulla fissazione del salario minimo, 1970.
2 Metodo si riferisce al meccanismo attraverso il quale il salario minimo viene fissato e aggiustato.
3 ILO, General Survey, 2014: 119.
4 Tayo Fashoyin, “Tripartite Cooperation, Social Dialogue and National Development”, International Labour Review, 143, No.

4 (2004): 341–72.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460929/lang--en/index.htm
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e le esigenze dei diretti beneficiari del salario minimo sono prese in considerazione in maniera più

efficace. Essa inoltre garantisce una maggiore autorità e accettazione del salario minimo, facilitan-

do anche la sua attuazione. Le persone chiamate a rappresentare l’interesse generale del paese

possono essere funzionari pubblici con ruoli di responsabilità nel sistema dei rapporti di lavoro o

in altri ambiti correlati, o esperti indipendenti, come gli accademici, che non hanno un conflitto di

interessi.

3.2 La fissazione del salario minimo
attraverso la contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva, intesa come una forma perfettamente legittima di fissazione del

salario minimo in virtù della Convenzione n. 131, implica il diretto coinvolgimento delle parti sociali.

▶ Per saperne di più sulla Convenzione n. 131 e sui salari minimi negoziati collettivamente

La Convenzione n. 131 non fa riferimento solo al salario minimo legale. I salari minimi, infatti,

possono essere fissati dando forza di legge alle disposizioni dei contratti collettivi. Questo non

presuppone tuttavia che i contratti collettivi siano applicabili a tutti i lavoratori e i datori di lavoro

di un determinato settore, o a tutti i rami di attività di un paese. L’unico presupposto è che il salario

minimo fissato tramite la contrattazione collettiva sia legalmente vincolante per le parti.

Tuttavia, è importante tenere conto delle disposizioni sull’ambito di applicazione del salario mi-

nimo, che, secondo la Convenzione dovrebbe coprire “tutti i lavoratori salariati le cui condizioni di

impiego sono tali da rendere opportuna la loro protezione”.

Per esempio, la situazione in Austria o in Belgio, dove la contrattazione collettiva copre oltre il

90 per cento dei lavoratori salariati, è molto diversa da quella di altri paesi in cui il tasso di coper-

tura è nettamente inferiore. Estendere l’ambito di applicazione dei contratti collettivi può ridurre il

numero di lavoratori salariati esclusi dalla protezione del salario minimo.

In molti paesi, il salario minimo può essere fissato sia per legge sia attraverso la contrattazione

collettiva. In un minor numero di paesi, invece, la contrattazione collettiva è l’unico metodo di

fissazione del salario minimo. Il grafico 3.1 riporta la percentuale di paesi in cui il salario minimo

è fissato esclusivamente attraverso contratti collettivi vincolanti e quelli in cui è stabilito per legge

(con o senza ulteriori minimi negoziati collettivamente).

Nell grafico 3.1 è possibile osservare che i paesi in cui il salario minimo è fissato esclusivamente

tramite la contrattazione collettiva equivalgono solo al 10 per cento, la maggior parte dei quali si

trova nel Nord Europa. Oltre a questi paesi, anche il Belgio stabilisce il salario minimo nazionale

attraverso un contratto collettivo intersettoriale, adottato dal Consiglio nazionale del lavoro.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460933/lang--en/index.htm
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Grafico 3.1 — Percentuale di paesi con diverse modalità di fissazione del salario minimo

Fonte: Stime dell’OIL.

▶ Per saperne di più sui salari minimi nei paesi del Nord Europa5

Nessuno dei paesi dell’Europa del Nord ha un salario minimo legale.

In Danimarca e in Svezia, la contrattazione collettiva è l’unico metodo di fissazione del sala-

rio minimo. La Finlandia, l’Islanda e la Norvegia stanno progressivamente estendendo l’ambito di

applicazione della contrattazione collettiva ai lavoratori di tutti i settori.

Gli accordi sui salari minimi prevedono spesso tassi differenziati in funzione dell’età, della qua-

lifica e dell’anzianità di servizio dei lavoratori. I salari più elevati sono soggetti a un’ulteriore con-

trattazione a livello aziendale. In Danimarca e in Svezia, i contratti collettivi sono vincolanti solo

per le parti firmatarie, e coprono circa l’89 per cento dei lavoratori dipendenti in Svezia e circa l’84

per cento in Danimarca. In Norvegia, in seguito all’allargamento dell’Unione Europea nel 2004, i

salari minimi negoziati collettivamente sono stati estesi anche ai settori che hanno assorbito molti

lavoratori migranti dai nuovi Stati membri. Nonostante ciò, il tasso di copertura equivale solo a

circa il 67 per cento. In Finlandia e in Islanda, invece, la copertura dei contratti collettivi è piuttosto

ampia, ed equivale a circa il 90 per cento dei lavoratori. La Finlandia ha esteso l’ambito di applica-

zione di tutti i contratti collettivi nazionali con una copertura settoriale superiore al 50 per cento. In

Islanda, infine, i salari minimi negoziati in un determinato settore sono applicabili a tutti i lavoratori

dipendenti con un lavoro affine.

La contrattazione collettiva garantisce la protezione di norme minime, ma nella maggior parte

dei paesi la sua copertura non è sufficiente a garantire tale protezione alla maggioranza di lavo-

ratori. (vedasi Issue Brief n° 1). Numerosi paesi hanno adottato quindi un salario minimo legale,

oltre a quelli negoziati collettivamente.

È il caso ad esempio della Germania, dove nel 2015 è stato adottato un salario minimo nazionale,

in considerazione del fatto che solo il 60 per cento dei lavoratori era coperto dalla contrattazione

collettiva. In Brasile, i 40.000 contratti collettivi esistenti coprono circa i due terzi dei lavoratori

dipendenti. A ciò si aggiunge il salario minimo legale, adottato sia a livello nazionale sia nei singoli

Stati. La situazione è pressoché simile in altri paesi.

5 Line Eldring, e Kristin Alsos, European Minimum Wage: A Nordic Outlook (Oslo: Fafo, 2012): 71–73, 78; ILO, “Trends in

Collective Bargaining Coverage: Stability, Erosion or Decline?”, Labour Relations and Collective Bargaining Issue Brief No.

1, 2015.

https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/lang--en/index.htm
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In linea generale, i salari minimi possono essere fissati anche attraverso la contrattazione collet-

tiva, purché non siano inferiori ai minimi legali. Di conseguenza, quando un salario minimo legale

è aumentato oltre il livello minimo di alcuni contratti collettivi, si applica il salario minimo legale.

In Francia, per esempio, il salario minimo interpersonale di crescita (SMIC, salaire minimum in-

terprofessionnel de croissance), adeguato ogni anno a luglio, spesso supera i minimi salariali nego-

ziati collettivamente, rendendoli quindi obsoleti. Anche in Croazia, il salario minimo legale spes-

so supera i minimi salariali concordati collettivamente, creando un’interazione diretta tra i due

sistemi6.

In altri casi, invece, il salario minimo legale è talmente basso da essere ininfluente per i minimi

salariali concordati collettivamente.

▶ Per saperne di più sulle attività dell’OIL inmateria di contrattazione collettiva e rapporti

di lavoro

3.3 Il salario minimo legale

Nella presente Guida, così come anche nella letteratura economica, l’espressione “salario mini-

mo legale” si riferisce a tutti i meccanismi di fissazione del salario minimo diversi dalla contratta-

zione collettiva. Questa definizione include quindi i salari minimi fissati da un’autorità competente,

dalle commissioni o i consigli salariali, nonché dai tribunali del lavoro o da altri organi competenti

in materia di rapporti di lavoro. Tale definizione differisce dalla definizione giuridica più stretta del

termine “legale”, che rinvia a un processo legislativo.

Nei sistemi basati su un salario minimo legale, la consultazione e la partecipazione delle parti

sociali e degli esperti indipendenti è generalmente garantita attraverso istituzioni come le commis-

sioni salariali tripartite o bipartite, i consigli salariali, o altri organismi con competenze generali in

ambito economico e sociale.

Tuttavia, esistono altre forme di consultazione, come le comunicazioni scritte o le consulta-

zioni bilaterali. Sebbene nella maggior parte dei casi le commissioni salariali abbiano funzione

consultiva, in alcuni paesi, come la Repubblica di Corea, sono dotati di poteri decisionali.

In linea di principio, le parti sociali dovrebbero essere coinvolte su base paritaria. I consigli e

le commissioni salariali dovrebbero inoltre comprendere alcuni membri delle organizzazioni dei

lavoratori e dei datori di lavoro.

▶ Per saperne di più sulle commissioni salariali nazionali o territoriali

I metodi di fissazione e adeguamento del salario minimo variano da un paese all’altro. In alcuni

casi, gli adeguamenti del salario minimo a tassi multipli sono decisi a livello nazionale da un’unica

commissione. Tuttavia, quando il sistema di salario minimo è più complesso, è difficile che un’unica

commissione abbia competenze specifiche per ciascuna regione, settore o occupazione.

A livello pratico, tuttavia, gli adeguamenti sono talvolta effettuati applicando la stessa percen-

tuale di aumento in tutta la struttura del salario minimo, immobilizzando così la scala relativa dei

diversi salari minimi. Di conseguenza, con il passare del tempo, la struttura dei salari minimi po-

trebbe non riflettere più le reali tendenze del mercato del lavoro o lo sviluppo economico dei diversi

settori.

In questi casi, è opportuno adottare un approccio decentrato, coordinato a livello centrale. Que-

sto approccio prevede la fissazione dei salari minimi per settore e/o occupazione a livello decentrato

attraverso la partecipazione attiva delle parti sociali, ma sotto il coordinamento di una commissione

6 Damian Grimshaw, Gerhard Bosch, e Jill Rubery, “Minimum Wages and Collective Bargaining: What Types of Pay

Bargaining Can Foster Positive Pay Equity Outcomes?”, British Journal of Industrial Relations 52, No. 3 (2014): 470–498.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460937/lang--en/index.htm
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tripartita nazionale. In questo modo gli adeguamenti del salario minimo possono essere determi-

nati sulla base dei dati forniti dalle parti sociali, che conoscono le specificità dei settori, delle regioni

o delle occupazioni in questione.

Nella Raccomandazione sui metodi di fissazione del salario minimo, 1928 (n. 30) e nella Racco-

mandazione sui metodi di fissazione del salario minimo (agricoltura), 1951 (n. 89), le organizzazioni

dei lavoratori e dei datori di lavoro sono espressamente invitate a suggerire le persone da inserire

negli organismi di fissazione del salario minimo, in modo che queste persone abbiano la fiducia di

coloro che rappresentano.

Quando le commissioni salariali sono settoriali, è essenziale che le organizzazioni dei lavoratori

e dei datori di lavoro interessate siano coinvolte. Anche le donne devono essere adeguatamente

rappresentate nelle parti sociali.

Di seguito sono descritti alcuni esempi sui metodi di fissazione del salario minimo di alcuni

paesi:

▶ Francia

Il salario minimo in vigore in Francia (salario minimo interprofessionale di crescita, noto come

SMIC) è ricalcolato il 1° gennaio di ogni anno. Tali adeguamenti mirano a eliminare le distorsioni a

lungo termine tra la rivalutazione del salario minimo e l’aumento del livello generale dei salari.

Il salario minimo è fissato da un decreto del Consiglio dei Ministri, sulla base di una racco-

mandazione della Commissione nazionale di contrattazione collettiva (CNNC), che comprende 18

rappresentanti dei lavoratori e 18 rappresentanti dei datori di lavoro.

Dal 2008, la CNNC consulta un gruppo di esperti, i cui cinque membri sono nominati dal primo

ministro per un mandato di quattro anni. Il gruppo di esperti ha il compito di: incontrare le parti

sociali e raccogliere le loro opinioni sul livello del salario minimo; raccogliere gli studi e le ricerche

esistenti sugli effetti del salario minimo; approfondire le conoscenze sul salario minimo, tanto a

livello nazione quanto internazionale, in particolare rispetto agli effetti sull’occupazione; e proporre

nuovi studi su aspetti meno noti o compresi.

Sulla base di questa analisi e di vari fattori economici, la CNNC può anche raccomandare un

ulteriore aumento, il cosiddetto “coup de pouce”.

▶ Perù

In Perù, la Costituzione stabilisce che la regolamentazione del salario minimo è di competenza

dello Stato, con la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il salario

minimo è fissato dal governo su proposta del Consiglio nazionale tripartito per la promozione del

lavoro e dell’occupazione (CNTPE).

Dal 2007, il CNTPE è supportato da una “commissione tecnica sulla produttività e i salari minimi”,

che ha individuato una serie di indicatori statistici e di criteri per l’adeguamento del salario minimo,

tra cui l’inflazione attesa e la produttività multifattoriale. Il Ministero è incaricato di elaborare dei

rapporti tecnici per facilitare l’applicazione degli adeguamenti.

I criteri proposti sono stati concordati da tutte le parti con l’obiettivo di proteggere il potere

d'acquisto dei lavoratori che guadagnano il salario minimo, e garantire che i profitti delle imprese

derivanti da una maggiore efficienza si traducano in salari più elevati per i lavoratori che hanno

preso parte al processo produttivo.

▶ Malesia

La Malesia ha adottato nel 2013 un sistema di salario minimo applicabile a tutti i lavoratori, ad

eccezione dei lavoratori domestici. Esistono due tassi diversi: uno per la Malesia peninsulare e un

altro per Sabah, Sarawak e il territorio federale di Labuan.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460940/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460942/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460943/lang--en/index.htm
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La decisione finale sui livelli del salario minimo spetta al governo su raccomandazione del Con-

siglio consultivo nazionale sui salari, e previa consultazione con le parti interessate. Il governo può

approvare le raccomandazioni del Consiglio o chiederne altre. Il Consiglio ha proposto una serie di

criteri e una formula per l’adeguamento dei salari minimi.

Il Consiglio consultivo nazionale sui salari, istituito ai sensi del National Wages Consultative Act

2011 (legge nazionale sulle consultazioni in materia salariale), è un organo consultivo tripartito che

comprende anche alcuni esperti tecnici. Esso si riunisce quattro volte l’anno. Prima di formulare

le sue raccomandazioni, il Consiglio deve: a) tenere delle consultazioni pubbliche sui tassi e sulla

copertura dei salari minimi; e b) raccogliere e analizzare i dati sui salari e sui fattori socio-economici;

effettuare delle ricerche su questi ambiti e pubblicarne i relativi risultati. Il Consiglio può anche

formulare delle raccomandazioni sulla copertura del salario minimo, sull’esclusione di determinati

settori o regioni, e sull’attuazione del sistema.

Il Consiglio è composto da un presidente indipendente, da un vicepresidente e da un funzio-

nario pubblico che agisce in qualità di segretario, a cui si aggiungono i rappresentanti dei funzio-

nari pubblici, dei lavoratori e dei datori di lavoro (almeno cinque per categoria) e ulteriori cinque

membri.

▶ Sudafrica7

In Sudafrica il salario minimo è determinato attraverso la “fissazione settoriale”.

Il Basic Conditions of Employment Act (BCEA) (legge sulle condizioni fondamentali del lavoro) pre-

vede l’istituzione della Employment Conditions Commission (Commissione sulle condizioni di lavoro)

che svolge un ruolo chiave nell’elaborazione e nella fissazione dei salari minimi settoriali, e consiglia

il ministro a questi ambiti. La Commissione contava inizialmente cinque membri, di cui tre (com-

preso il presidente) nominati dal governo, uno nominato delle organizzazioni dei datori di lavoro

e un altro nominato dalle organizzazioni dei lavoratori. La composizione è stata successivamente

ampliata per consentire la nomina di due membri supplementi, uno per i datori di lavoro e uno

per i lavoratori. Le nomine devono essere approvate dal National Economic Development and Labour

Council (NEDLAC) (Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e il lavoro) — il principale organo

ufficiale di dialogo sociale in Sudafrica — che deve essere consultato nelle fasi di elaborazione delle

politiche economiche e del lavoro. Tuttavia, i membri della Commissione per le condizioni di lavoro

non agiscono come “rappresentanti” delle parti sociali e non sono responsabili nei loro confronti,

in quanto non hanno ricevuto un mandato per agire in loro nome. La Commissione non è quindi

un organo tripartito nel senso stretto del termine.

La BCEA descrive in maniera dettagliata il metodo di fissazione dei salari minimi settoriali. La

stessa invita il Ministero del lavoro a: emettere un avviso pubblico che annunci la procedura, invi-

tare l’opinione pubblica a formulare delle osservazioni scritte, effettuare un’indagine e preparare

un rapporto da sottoporre alla Commissione. Quest’ultima analizza il rapporto e formula le sue

raccomandazioni al Ministero. La legge prevede anche che la Commissione tenga delle audizio-

ni pubbliche, organizzate da Ministero, alla presenza di funzionari governativi e talvolta anche di

membri della Commissione.

7 Debbie Budlender, “The Introduction of a Minimum Wage for Domestic Workers in South Africa”, ILO Working Paper, 2016.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460944/lang--en/index.htm
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3.4 Gli esperti indipendenti e gli uffici di
statistica

Gli esperti indipendenti

La Convenzione n. 131 prevede anche — a seconda dei casi e tenuto conto dei metodi applicabili

— la partecipazione diretta alla fissazione del salario minimo di persone che abbiano competenza

a rappresentare gli interessi generali del paese, e che siano nominate dopo aver consultato — con-

formemente alla normativa o alla prassi nazionale — le organizzazioni rappresentative dei datori

di lavoro e dei lavoratori interessati, laddove esistenti.

Gli uffici di statistica

Oltre alle parti sociali, anche gli esperti indipendenti con competenze tecniche e gli uffici na-

zionali di statistica hanno un ruolo fondamentale. Le parti sociali e i decisori delle politiche de-

vono disporre in tempo utile dei dati e delle analisi pertinenti dell’ufficio statistico nazionale, al

fine di garantire che la fissazione del salario minimo si basi sull’evidenza e che i suoi effetti siano

attentamente monitorati.

Per questa ragione, devono essere destinate risorse sufficienti alla raccolta di statistiche e altri

dati pertinenti. La Raccomandazione n. 135 ritiene che “nella misura in cui le circostanze nazionali

lo consentano, dovrebbero destinarsi risorse sufficienti alla raccolta di dati statistici e di altra natura

che si rendano necessari per lo studio analitico dei fattori economici rilevanti, in particolare quelli

relativi ai criteri di fissazione del salario minimo”.

Gli indicatori statistici chiaramente non sostituiscono il dialogo sociale o la contrattazione, ma

forniscono alle parti sociali le informazioni e i dati di cui hanno bisogno.
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Sintesi

In linea di principio, il salario minimo dovrebbe proteggere tutte le persone in un

rapporto di lavoro, comprese le donne, i giovani e i lavoratori migranti, indipenden-

temente dai loro accordi contrattuali. Le esclusioni dovrebbero essere ridotte al

minimo, specialmente nel caso dei lavoratori vulnerabili.

A livello pratico, tuttavia, alcuni lavoratori — come quelli domestici, informali e atipici,

e in alcuni casi i lavoratori a domicilio e del settore agricolo — sono esclusi, per diverse

ragioni, dalla protezione del salario minimo.

La Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189) dell’OIL afferma

che: “ogni membro deve adottare misure volte a garantire che i lavoratori domestici

beneficino del sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la remunerazione

sia stabilita senza discriminazioni di genere” (articolo 11).

La Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale a quella formale, 2015 (n.

204), di recente adozione, esorta i paesi ad estendere progressivamente la protezione

del salario minimo, tanto a livello legislativo quanto a pratico, ai lavoratori dell’economia

informale attraverso un processo di transizione all’economia formale.

Il salario minimo dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori atipici, come i lavoratori con

contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro temporaneo, i lavoratori in

somministrazione o con accordi contrattuali multi-parte e i lavoratori a tempo parziale.

I dipendenti del settore pubblico sono spesso esclusi — in tutto o in parte — dall’ambito

di applicazione della legislazione sul lavoro, comprese le disposizioni sulla fissazione del

salario minimo. Tuttavia, essi beneficiano ugualmente di un minimo salariale in quanto

sono coperti dalle disposizioni legislative o amministrative che prevedono l’applicazione

di tabelle retributive. Tali tabelle devono essere adeguate in modo che i salari più bassi

non siano inferiori al salario minimo in vigore.
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4.1 Il salario minimo: un diritto universale?

Le norme dell’OIL

La Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131) mira a “stabilire un sistema

di salario minimo che protegga tutte le categorie di lavoratori salariati le cui condizioni di impiego

siano tali da rendere opportuna la loro protezione”.

La Raccomandazione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 135) stabilisce che “il numero

e le categorie di lavoratori che non sono protetti dall’articolo 1 della Convenzione sulla fissazione

del salario minimo, 1970, devono essere ridotti al minimo”.

Tuttavia, in fase di ratifica della Convenzione n. 131, l’autorità nazionale competente può de-

cidere, in consultazione con le parti sociali, di escludere determinate categorie di lavoratori dalla

copertura del salario minimo. Di conseguenza, un sistema di salario minimo stabilito in virtù della

Convenzione n. 131 può non applicarsi a tutti i lavoratori.

La copertura giuridica

I lavoratori maggiormente esclusi dai sistemi di salario minimo sono i lavoratori agricoli e do-

mestici. A questi si aggiungono anche i lavoratori delle imprese familiari, delle piccole imprese, gli

apprendisti, i tirocinanti e i lavoratori con disabilità. La questione dei lavoratori del settore pubblico

è approfondita nella Sezione 4.3.

Il grafico 4.1 fornisce una stima dell’evoluzione della copertura del salario minimo in 11 paesi in

via di sviluppo.

I risultati mostrano che, nella maggior parte di questi paesi, tutti i lavoratori, compresi quelli

informali, sono protetti dalla normativa sul salario minimo. Fanno eccezione Indonesia, Perù, India

e Sudafrica, dove la copertura del salario minimo è parziale. In Indonesia, infatti, i salari minimi si

applicano a tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli domestici. In Sudafrica e in India, i

salari minimi sono differenziati per categorie di lavoratori, per settore, occupazione e/o regione.

Il grafico 4.1 tiene conto solo dei salari minimi legali, mentre sono esclusi quelli negoziati col-

lettivamente. Se questi ultimi fossero inclusi, la copertura del salario minimo sarebbe maggiore.

Grafico 4.1 — Percentuale di lavoratori salariati coperti dalla legislazione sul salario
minimo in 11 paesi in via di sviluppo

Fonte: Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage and Compliance in Developing Countries”, International Labour Review

152, No. 3–4 (2013).
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4.2 Il concetto di “lavoratore dipendente”

Definizione giuridica

Per definizione, il salario minimo si applica di norma solo ai lavoratori dipendenti (lavoratori

salariati), nonostante esistano alcune eccezioni (si veda la Sezione 4.4). L’espressione “lavoratore

dipendente” ricorre sia nei testi giuridici sia nelle analisi statistiche, sebbene non esista una defini-

zione giuridica valida a livello internazionale. In assenza di una definizione univoca, l’espressione è

spesso utilizzata con accezioni diverse.

La Raccomandazione sui rapporti di lavoro dell’OIL, 2006 (n. 198) fornisce una guida non vin-

colante sui criteri per determinare l’esistenza di un rapporto di lavoro, con l’obiettivo di prevenire

eventuali abusi.

Al paragrafo 4 a), la Raccomandazione suggerisce che:

Le politiche nazionali dovrebbero includere delle misure per fornire indicazioni alle parti

interessate, in particolare i datori di lavoro e i lavoratori, su come determinare l’esistenza di

un rapporto di lavoro, nonché sulla distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi.

Inoltre, nel paragrafo 13 a) e b), si precisa che:

Gli Stati membri dovrebbero stabilire, attraverso le leggi, i regolamenti o altri strumenti, de-

gli indicatori per determinare l’esistenza di un rapporto di lavoro. Alcuni di questi indicatori

sono:

a) il fatto che il lavoro: sia svolto sotto le istruzioni e il controllo di un’altra persona; com-

porti l’integrazione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa; sia svolto esclusiva-

mente o principalmente per conto di un’altra persona; debba essere eseguito personal-

mente dal lavoratore; si svolga secondo un orario prestabilito o in un luogo specificato o

concordato dalla persona che richiede il lavoro; abbia una durata determinata e sia con-

tinuativo; richieda la disponibilità del lavoratore; o comporti la fornitura di strumenti,

materiali o macchinari da parte della persona che richiede il lavoro;

b) la periodicità della retribuzione riconosciuta al lavoratore; il fatto che tale retribuzione

costituisca la sua unica o principale fonte di reddito; i compensi in natura sotto forma di

vitto, alloggio, trasporto o simili; il riconoscimento di diritti quali il riposo settimanale e

le ferie annuali; il pagamento da parte della persona che richiede il lavoro degli sposta-

menti effettuati dal lavoratore per svolgere il lavoro; o l’assenza di rischi economici per

il lavoratore.

Stime statistiche sulla percentuale dei lavoratori dipendenti

Si stima che nei paesi sviluppati i lavoratori salariati rappresentino circa il 90 per cento della

forza lavoro totale, mentre nelle economie emergenti e in via di sviluppo appena il 30 per cento —

o in alcuni casi addirittura meno1.

Calcolare la percentuale dei lavoratori dipendenti rispetto alla forza lavoro totale è importante

per valutare la copertura del salario minimo. Considerato che il salario minimo si applica solo ai la-

voratori dipendenti, se essi rappresentano solo una parte della forza lavoro totale, questo significa

che il salario minimo ha una copertura piuttosto limitata.

1 ILO, Global Wage Report 2014/15: Wages and Income Inequality, 2015.
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Il grafico 4.2 mostra la relazione statistica tra il lavoro salariato, la forza lavoro e la popolazione

totale in Brasile relativamente al 2009. I lavoratori dipendenti (quelli che percepiscono un sala-

rio) sono solo un sottoinsieme degli occupati. I lavoratori autonomi, invece, non percepiscono un

salario, quanto piuttosto un reddito da lavoro autonomo.

Se il Brasile avesse una popolazione di 100 persone, circa 70 (69,8 per essere precisi) farebbero

parte della forza lavoro. Di queste 70 persone, circa 6 sarebbero disoccupate (8,3 per cento) e

64 (91,7 per cento) sarebbero occupate. Delle 64 persone occupate, circa 42 sarebbero lavoratori

salariati (66,4 per cento), mentre i restanti 22 (33,6 per cento) sarebbero lavoratori autonomi.

Grafico 4.2 — Relazione tra il lavoro salariato, la forza lavoro e la popolazione totale
(Brasile, 2009)

Nota: Nel 2013, la Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (ICLS) ha modificato le definizioni di occupazione,

popolazione inattiva e popolazione attiva (si vedano le fonti per informazioni più dettagliate). In particolare, la definizione

di occupazione è stata estesa a tutti i settori, compreso il settore pubblico.

Fonte: ILO, Key Indicators of the Labour Market, 2015; ILO, Resolution Concerning Statistics of Work, Employment and Labour

Underutilization, 19th Internaitonal Conference of Labour Statisticians, 2013; ILO, Resolution Concerning Statistics of the

Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment, 13th International Conference of Labour

Statisticians, 1982.

4.3 I lavoratori domestici

I lavoratori domestici dovrebbero beneficiare della stessa protezione del salario riconosciuta

agli altri lavoratori. Il salario minimo è uno strumento volto a proteggere i lavoratori più vulne-

rabili e meno retribuiti — come i lavoratori domestici — da salari eccessivamente bassi. Esso è il

riconoscimento del fondamentale contributo di questi lavoratori, ed è un mezzo fondamentale per

garantire il principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore.

L’articolo 11 della Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189), afferma

che: “ogni membro deve adottare misure volte a garantire che i lavoratori domestici beneficino del

sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la loro remunerazione sia stabilita senza

discriminazioni di genere”.

In linea con quanto disposto dalla Convenzione, diversi paesi, tra cui il Sudafrica, il Brasile, la

Svizzera e gli Stati Uniti, hanno adottato, in circostanze molto diverse, delle misure per estendere

la copertura del salario minimo ai lavoratori domestici.

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf
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Secondo le stime dell’OIL, sono 22,3 milioni (il 42,5 per cento rispetto al totale) i lavoratori

domestici che non godono di una protezione contro salari eccessivamente bassi e non rientrano

nell’ambito di applicazione del sistema di salario minimo2.

Alcuni esempi

▶ Sudafrica — Un salario minimo settoriale per i lavoratori domestici3

In Sudafrica, il salario minimo per i lavoratori domestici è stato introdotto nell’ambito di un

programma di riforme adottate negli anni della transizione dall’apartheid alle elezioni democratiche

del 1994. Il paese conta tra 780.000 e oltre un milione di lavoratori domestici, per lo più donne

africane di colore.

L’introduzione del sistema di salario minimo ha avuto inizio nel 1999, cinque anni dopo le prime

elezioni democratiche che hanno segnato la fine dell’apartheid. Il salario minimo tuttavia è entrato

in vigore verso la fine del 2002, ossia otto anni dopo tali elezioni. Il salario minimo per le lavoratrici

e i lavoratori domestici è il risultato di un lungo processo segnato da una serie di iniziative, come

le campagne sindacali, le indagini sui salari e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori domestici, i

seminari e i dibattiti pubblici.

L’introduzione del salario minimo e di altre protezioni per i lavoratori domestici è una delle

storie di successo del Sudafrica dopo il 1994. Si tratta di un passo importante verso il riconosci-

mento di tutti i diritti per i lavoratori domestici, e segna il loro passaggio dalla condizione di “ser-

vi” a quella di “lavoratori”. Tale processo è stato anche descritto come parte di un movimento di

“de-schiavizzazione” e di riaffermazione della dignità del lavoro domestico, che, in passato, era la

peggiore manifestazione dello sfruttamento delle donne di colore.

Rimane ancora molto da fare, considerato soprattutto che in Sudafrica i lavoratori domestici

percepiscono uno dei salari più bassi e che l’applicazione della legge solleva ancora non poche

difficoltà.

▶ Brasile — Un emendamento costituzionale per tutelare i diritti dei lavoratori domestici4

In Brasile, il lavoro domestico è una delle principali attività a prevalenza femminile, ed è una

componente essenziale dell’organizzazione sociale del lavoro di cura. Nel 2013, il lavoro domestico

rappresentava il 6,7 per cento degli occupati, per un totale di 6,4 milioni di persone, di cui il 92,6

per cento era costituito da donne. Si tratta di un settore in cui prevalgono le donne adulte (l’81,6

per cento ha un’età pari o superiore ai 30 anni) e di colore (il 64 per cento).

Negli ultimi anni, sono state approvate, nel contesto del dibattito internazionale, delle misure

legislative per estendere i diritti di questi lavoratori storicamente vulnerabili.

Nel 2013, 25 anni dopo la promulgazione della Costituzione, è stato approvato un emenda-

mento costituzionale (CA 72) che ha finalmente riconosciuto ai lavoratori domestici gli stessi diritti

sociali degli altri lavoratori. Inoltre, la legge 12.964 dell’8 aprile 2014, che ha modificato la prece-

dente legge sui lavoratori domestici del 1972, ha introdotto delle sanzioni per i datori di lavoro che

non formalizzano il contratto di lavoro dei loro dipendenti.

Con la promulgazione dell’emendamento CA 72, le lavoratrici e i lavoratori domestici brasiliani

godono ora di una serie di diritti, tra cui: il salario minimo, l’indennità per il licenziamento senza

giusta causa, l’indennità di disoccupazione, la maggiorazione del 20 per cento per il lavoro nottur-

no, la protezione del salario (il trattenimento intenzionale del salario è ora un reato), la giornata

2 ILO, Domestic Workers Across the World: 75–76.
3 Debbie Budlender, “The Introduction of a Minimum Wage”.
4 Institute for Applied Economic Research, “Initial effects of Constitutional Amendment 72 on Domestic work in Brazil”, ILO

Condition of Work and Employment Series No. 79, 2016.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460949/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460951/lang--en/index.htm
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lavorativa di otto ore, la settimana lavorativa di 44 ore, un supplemento non inferiore al 50 per cen-

to della tariffa oraria abituale per la retribuzione degli straordinari, il diritto a lavorare in un luogo

conforme ai requisiti di salute e sicurezza, e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

▶ Svizzera — Un contratto di lavoro standard nazionale per i lavoratori domestici5

La Svizzera ha adottato nel 2011 un contratto di lavoro standard (SEC, standard employment

contract) a livello nazionale che stabilisce un salario minimo per le lavoratrici e i lavoratori domestici,

che corrispondono a circa il 4 per cento della popolazione attiva. Sebbene in Svizzera non esista

un salario minimo legale a livello nazione, la Confederazione e i governi cantonali possono imporre

l’adozione del SEC nei settori e nelle occupazioni che non sono coperti da un contratto collettivo di

lavoro, ossia in quei settori privi di organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Nel 2007, in seguito alla pubblicazione di un rapporto della Segreteria di Stato per l’economia

(SECO) che denunciava tassi di violazione e abusi particolarmente elevati nel settore del lavoro do-

mestico, la Commissione tripartita della Confederazione ha chiesto al governo l’introduzione di un

contratto di lavoro standard e di un salario minimo anche in questo settore.

Nel 2009, un gruppo di esperti tripartito è stato incaricato di elaborare un contratto standard,

che, una volta negoziato, è stato presentato alle parti interessate, tra cui i cantoni, le associazioni di

categoria, i partiti politici e le parti sociali dei settori affini al lavoro domestico, come i sevizi di pulizia,

il settore alberghiero e della ristorazione, l’agricoltura e i servizi sanitari (assistenza domiciliare).

Il tasso del salario minimo orario è stato fissato in base a tre livelli di qualifica dei lavoratori:

lavoratori non qualificati; lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza profes-

sionale; lavoratori qualificati. Questi ultimi si dividono in: titolari di un attestato federale di forma-

zione professionale in economia domestica o di una formazione iniziale di due anni; e titolari di un

attestato federale di formazione in economia domestica o di un attestato di formazione triennale.

▶ Stati Uniti — Estensione del salario minimo a tutti i lavoratori domestici6

Negli Stati Uniti, così come in molti altri paesi, il processo per il riconoscimento della protezione

del salario minimo e del lavoro straordinario per le lavoratrici e i lavoratori domestici è stato lungo

e complesso. Quando gli Stati Uniti hanno introdotto per la prima volta il salario minimo, negli

anni ’30, i lavoratori domestici erano stati esclusi, principalmente a causa dei pregiudizi razziali e di

genere dei membri delle assemblee legislative e del movimento sindacale.

Negli anni ’70, il salario minimo è stato esteso ad alcune categorie di lavoratori domestici (co-

me le babysitter a tempo pieno), lasciando tuttavia escluse altre categorie, come gli assistenti agli

anziani e alle persone con disabilità.

Dopo il 2010, sulla scia di alcune azioni intraprese da alcuni Stati, come l’adozione di un “Dome-

stic Workers Bill of Rights” (Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici) a New York, in

California e nelle Hawaii, sono state avviate delle modifiche legislative e normative a livello federale.

Nel 2013, il Dipartimento del lavoro statunitense, con il supporto del Presidente Obama, ha

esteso il salario minimo ai lavoratori domestici conviventi. Le uniche categorie escluse sono le ba-

bysitter occasionali e gli “accompagnatori” occasionali che forniscono assistenza sociale agli anziani

e alle persone con disabilità. Tuttavia, la definizione di “accompagnatore” è stata ristretta al fine di

ridurre le categorie di lavoratori escluse dal salario minimo.

Pertanto, i lavoratori domestici, che rappresentano circa l’1,7 per cento della forza lavoro totale,

sono ora pienamente coperti dal salario minimo federale. Il salario minimo iniziale per i lavoratori

domestici era pari al salario minimo federale in vigore nel 2013, ossia 7,25 dollari l’ora.

5 Roman Graf, “Introduction of the Minimum Wage for Domestic Workers in Switzerland”, ILO Working Paper, 2013.
6 Harmony Goldberg, “The Long Journey Home: The Contested Exclusion and Inclusion of Domestic Workers from Federal

Wage and Hour Protections in the United States of America”, ILO Conditions of Work and Employment Series No. 58,

2015.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460952/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460953/lang--en/index.htm
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4.4 I lavoratori atipici

Il lavoro atipico è al centro di numerosi dibattiti. Questa espressione si riferisce a “contratti

di lavoro a tempo determinato e altre forme di lavoro temporaneo, il lavoro in somministrazio-

ne temporaneo e altri accordi contrattuali multi-parte, i rapporti di lavoro “mascherati”, il lavoro

autonomo dipendente e il lavoro a tempo parziale7”.

I sistemi giuridici di diversi paesi classificano i lavoratori atipici come lavoratori dipendenti, so-

prattutto nel caso dei lavoratori a tempo determinato, in somministrazione e a tempo parziale.

Per questo motivo, essi dovrebbero beneficiare del salario minimo, a meno che sia espressamente

specificato il contrario.

La discriminazione salariale dei lavoratori atipici rispetto ai colleghi che lavorano per lo

stesso datore di lavoro in forme di lavoro standard può essere impedita attraverso strumenti

giuridici internazionali, regionali e nazionali. Per esempio, secondo la Convenzione sul lavoro

a tempo parziale,1994 (n. 175) bisogna adottare “misure appropriate alle normative e alle prassi

nazionali per impedire che i lavoratori a tempo parziale percepiscano, per il solo fatto di lavorare a

tempo parziale, un salario di base che, calcolato proporzionalmente su base oraria, di rendimento o

a cottimo, sia inferiore al salario di base dei lavoratori a tempo pieno comparabili, calcolato secondo

lo stesso metodo” (articolo 5).

I principi di non discriminazione sono adottati a livello regionale, nelle direttive UE sul lavoro

a tempo parziale (97/81/CE), sul lavoro a tempo determinato (1999/70/CE), sul lavoro temporaneo

(2008/104/CE), anche se in alcuni casi sono soggette ad alcune eccezioni.

Alcuni paesi hanno esteso parzialmente la protezione del lavoro a categorie di lavorato-

ri che non sono classificati come “dipendenti” nel sistema giuridico di riferimento. Questa

categoria è riconosciuta come “lavoro autonomo dipendente”, sebbene tale definizione vari da un

paese all’altro. I lavoratori che svolgono un lavoro autonomo dipendente non sono di diritto co-

perti dalle disposizioni sul salario minimo, ma possono beneficiarne attraverso un’estensione della

copertura.

Il Regno Unito, per esempio, ha esteso la protezione del lavoro alla categoria dei “lavoratori”,

che comprende sia i “lavoratori dipendenti” sia coloro che svolgono un lavoro o dei servizi a titolo

personale8. Di conseguenza, questi “lavoratori” hanno diritto al salario minimo nazionale, anche

se non sono considerati “dipendenti” dalla legge britannica.

In alcuni casi i lavoratori atipici sono esclusi dalla protezione del salario minimo in quan-

to non correttamente classificati. È il caso ad esempio dei lavoratori in un “rapporto di lavoro

mascherato”, che, secondo la Raccomandazione n. 198, esiste quando “il quando il datore di lavoro

si comporta nei confronti di una persona come se non fosse un dipendente al fine di nascondere il

suo vero status giuridico in quanto tale, e possono verificarsi situazioni in cui gli accordi contrattuali

hanno l’effetto di privare i lavoratori della protezione di cui hanno diritto”.

▶ Per saperne di più sulla attività dell’OIL relative alle forme di lavoro atipico

7 ILO, Conclusions of the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment, GB.323/POL/3, 2015.
8 United Kingdom, Employment Rights Act, 1996, Section 230 (3).

https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm
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4.5 I lavoratori dell’economia informale

Distinzione tra settore informale, occupazione informale ed economia
informale

I paesi in via di sviluppo sono spesso caratterizzati dalla compresenza di occupazione formale

e informale.

Nel 1993, la 15a Conferenza internazionale degli statistici del lavoro dell’OIL ha definito il settore

informale come un insieme di unità di produzione costituito da imprese non registrate di tipo fa-

miliare, imprese informali di tipo individuale e imprese di datori di lavoro informali (tipicamente di

piccole dimensioni e non registrate). Secondo questa definizione, il concetto di informalità è legato

alle imprese.

Nel 2003, la 17a Conferenza internazionale degli statistici del lavoro dell’OIL ha elaborato delle

linee guida per analizzare l’informalità da una prospettiva diversa, ossia quella dei posti di lavoro.

In questo modo, l’occupazione informale è stata definitiva come l’insieme della attività lavorative

retribuite (cioè il lavoro autonomo e il lavoro salariato) che non sono registrate, regolate o protette

dai quadri giuridici o normativi esistenti, così come le attività lavorative non retribuite svolte in

un’impresa che produce reddito. I lavoratori informali non hanno contratti di lavoro stabili e non

godono di benefici, protezione sociale e rappresentanza9.

Il settore informale e l’occupazione informale sono quindi concetti distinti, ma allo stesso tempo

complementari. L’economia informale comprende entrambe le prospettive ed è definita come tutte

le attività economiche dei lavoratori e delle unità economiche che, dal punto di vista giuridico o

pratico, non sono coperte — o sono coperte in modo insufficiente — da accordi formali.

Una nuova Raccomandazione dell’OIL

La Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale a quella formale, 2015 (n. 204),

di recente adozione, esorta i paesi ad estendere progressivamente la protezione del salario mini-

mo, tanto a livello legislativo quanto a pratico, ai lavoratori dell’economia informale attraverso un

processo di transizione all’economia formale.

In alcuni paesi, le disposizioni normative sui salari minimi non si applicano ad alcuni lavoratori

dell’economia informale. Le imprese con meno di dieci lavoratori salariati, ad esempio, sono escluse

dall’ambito di applicazione della legislazione in materia. Nella maggior parte dei paesi, tuttavia, la

principale difficoltà non riguarda tanto l’ambito di applicazione della legge quanto il suo rispetto.

In altri paesi, la situazione è più controversa. In Pakistan, per esempio, sebbene i lavoratori

delle imprese informali o con un’occupazione informale non siano espressamente esclusi dalle di-

sposizioni sul salario minimo o sui rapporti di lavoro, le parti interessate hanno storicamente — e

quasi in maniera unanime — interpretato che le protezioni legali siano applicabili solo ai dipendenti

delle imprese del settore formale. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la normativa esistente può

essere interpretata anche in maniera diversa, ossia come applicabile anche ai lavoratori informali.

▶ Per sapernedi più sulle attività dell’OIL a favoredella transizionedall’economia informale

a quella formale

9 ILO Thesaurus.

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
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4.6 I lavoratori del settore pubblico

In molti paesi, i dipendenti del settore pubblico sono esclusi — in tutto o in parte — dal-

l’ambito di applicazione della legislazione sul lavoro, ivi incluse le disposizioni sulla fissazione

del salario minimo. Tuttavia, essi beneficiano ugualmente di un minimo salariale in quanto sono

coperti dalle disposizioni legislative o amministrative che prevedono l’applicazione di tabelle retri-

butive. Tali tabelle devono essere adeguate in modo che i salari più bassi non siano inferiori al

salario minimo in vigore.

Per esempio, nell’ottobre del 2015 il governo della Malesia ha annunciato l’entrata in vigore di un

salario minimo per i dipendenti del settore pubblico a partire dal 1° luglio 2016. Questo annuncio è

stato reso pubblico senza l’intervento del National Wages Consultative Council (Consiglio consultivo

nazionale sui salari) l’organismo incaricato di formulare delle raccomandazioni al governo sui salari

minimi del settore privato.

In altri paesi, i lavoratori del settore pubblico sono inclusi nell’ambito di applicazione delle di-

sposizioni sul salario minimo, come nel caso delle Bahamas, dove la legge n. 1 del 2002 sui salari

minimi si applica a chiunque abbia un’occupazione10.

Unadelle principali preoccupazioni, tuttavia, non riguarda solo l’esclusionedei dipendenti

pubblici da qualsiasi meccanismo di fissazione del salario minimo, ma anche la mancanza di

consultazione con le parti sociali, e in particolare con le organizzazioni rappresentative di

tali lavoratori. L’obbligo di consultazione varia da paese a paese. In Giappone, la legge dispone

l’obbligo di consultazione dei sindacati del settore pubblico in materia salariale, mentre in Cile tale

obbligo non esiste.

Un altro aspetto che desta preoccupazione è il potenziale impatto degli aumenti del sala-

riominimo sulla spesa del settore pubblico. Se il salario minimo aumenta, aumenteranno anche

i salari dei lavoratori con una remunerazione inferiore al nuovo tasso. In alcuni casi, il salario mini-

mo ha un effetto moltiplicatore sui salari del settore pubblico. In questi casi, un aumento del salario

minimo può avere un impatto significativo sulla spesa pubblica, dovuto dall’aumento dei salari del

settore pubblico.

▶ Per saperne di più sui salari minimi dei lavoratori del settore pubblico si veda l’Allegato 1

▶ Per maggiori dettagli, si veda ILO, General Survey, 2014: chap. 2

10 Commonwealth of the Bahamas, Act No. 1 of 2002, Minimum Wages, Section 3 (1).

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--en/index.htm
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Sintesi

L’iniziale fissazione del salario minimo e i successivi adeguamenti sono gli aspetti più

complessi dei sistemi di salario minimo. Se il salario minimo è troppo basso, non sarà

in grado di proteggere i lavoratori e le loro famiglie da una retribuzione eccessivamente

bassa o dalla povertà. Se invece è troppo alto, sarà difficile garantirne il rispetto, con

possibili effetti negativi sull’occupazione.

È necessario adottare un approccio equilibrato e basato sull’evidenza, che tenga

conto tanto dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie quanto dei fattori eco-

nomici. L’equilibrio tra queste due dimensioni è essenziale per garantire che il salario

minimo sia adeguato al contesto nazionale e che miri non soltanto alla protezione dei

lavoratori ma anche allo sviluppo sostenibile delle imprese.

Un approccio basato sull’evidenza presuppone dei criteri chiari per la fissazione del

salario minimo e degli indicatori statistici affidabili a sostegno dei governi e delle

parti sociali. Gli indicatori statistici comunemente utilizzati sono: il livello generale e la

distribuzione dei salari, le variazioni e le differenze del costo della vita tra le regioni, la

produttività del lavoro a livello nazionale e settoriale e i tassi di crescita economica.

Il salario minimo inoltre deve essere sottoposto a periodici adeguamenti. Se questo

non avviene, il potere d’acquisto dei lavoratori a salario minimo diminuisce quando il

prezzo dei beni e dei servizi aumenta, e la disuguaglianza salariale aumenta all’aumentare

del livello generale dei salari.

Poiché gli effetti socio-economici dei salari minimi non sono mai del tutto prevedibili, è

importante monitorare e valutare attentamente gli effetti degli adeguamenti del

salario minimo.

Se gli adeguamenti periodici sono calcolati tramite una formula matematica, quest’ulti-

ma deve essere stabilita in consultazione con le parti sociali e non può in nessun modo

sostituirsi al dialogo sociale.
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5.1 Cos’è un approccio equilibrato basato
sull’evidenza?

Un approccio equilibrato tiene conto tanto dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie

quanto dei fattori economici. Un simile approccio combina fattori sociali ed economici al fine di

stabilire un salario minimo che benefici i lavoratori e la società, senza provocare effetti negativi.

La necessità di un approccio equilibrato è inoltre confermata dal fatto che il salario minimo è uno

strumento redistributivo che ha sia benefici che costi.

Se il salario minimo è troppo basso, non sarà in grado di proteggere i lavoratori e le loro famiglie

da una retribuzione eccessivamente bassa o dalla povertà. Se invece è troppo elevato, sarà difficile

garantirne il rispetto, con possibili effetti negativi sull’occupazione.

L’approccio equilibrato nella Convenzione n.131 dell’OIL

La necessità di un approccio equilibrato è sottolineata anche nella Convenzione sulla fissazione

del salario minimo, 1970 (n. 131), che all’articolo 3 stabilisce che:

Gli elementi da prendere in considerazione per determinare il livello del salario minimo,

per quanto possibile e applicabile, tenuto conto delle procedure e delle esigenze nazionali,

devono includere:

a) i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto conto del livello generale dei

salari nel paese, del costo della vita, delle prestazioni di previdenza sociale e del

tenore di vita degli altri gruppi sociali;

b) i fattori economici, comprese le esigenze dello sviluppo economico, i livelli di

produttività e la possibilità di raggiungere e mantenere alti livelli di occupazione.

Resta inteso che questi criteri non sono da intendersi esaustivi.

In alcuni casi, i fattori economici limitano gli aumenti del salario minimo, mentre in altri giustifi-

cano un aumento al di sopra della soglia minima di sussistenza dei lavoratori e delle loro famiglie.

Come adottare un metodo di fissazione del salario minimo basato
sull’evidenza?

Sebbene la fissazione del salario minimo sia sempre il risultato di un processo politico, che

prevede in linea di principio la piena consultazione delle parti sociali, essa deve essere sempre

basata sull’evidenza. A tal fine, è importante identificare dei criteri oggettivi. La Raccomandazione

sulla fissazione del salario minimo (n. 135) e la Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985 (n.

160), sottolineano l’importanza della raccolta di dati statistici e di altra natura per effettuare degli

studi analitici.

Quando i governi e le parti sociali stabiliscono di comune accordo i criteri di base per

l’adeguamento del salario minimo, le discussioni possono svolgersi nell’ambito di un quadro

comune. La disponibilità di dati permette anche di monitorare attentamente gli effetti del

salario minimo nel tempo.

Questi effetti, analizzati attraverso un attento processo di monitoraggio, sono utili per determi-

nare gli adeguamenti del salario minimo.

I dati utilizzati a questo scopo dovrebbero essere aggiornati, completi e disaggregati per gene-

re. Per valutare gli effetti del salario minimo, o il potenziale impatto economico di un determinato

aumento, è necessario disporre di dati che riflettano in maniera accurata la situazione economica

del paese.
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▶ Per saperne di più sulle rilevazioni

In molti paesi, le rilevazioni sulle forze di lavoro forniscono dati sufficienti per la fissazione e

l’adeguamento del salario minimo. In alcuni casi, in collaborazione con gli uffici nazionali di stati-

stica, le rilevazioni sulle forze di lavoro possono essere modificate, ad esempio aggiungendo delle

domande sui salari o per il sovracampionamento di una determinata categoria, come i lavoratori

domestici o migranti, come accaduto recentemente in Namibia.

Le indagini campionarie sulle famiglie e sulle forze di lavoro sono state spesso criticate in quanto

soggette a errori di misurazione, in particolare rispetto all’autodichiarazione del reddito, dei salari

e delle ore lavorate. Le rilevazioni sulle forze di lavoro possono essere integrate da indagini di altra

natura, come quelle sulle imprese.

Tuttavia, è importante notare che alcune categorie sono spesso escluse dalle indagini sulle im-

prese, in particolare i lavoratori dell’economia informale, i lavoratori autonomi e le piccole e medie

imprese (PMI). Escludere queste categorie dalle indagini significa escluderle anche dalle successive

analisi dei dati utilizzati per stabilire e adeguare il salario minimo.

5.2 La periodicità degli adeguamenti del
salario minimo

Le Convenzioni e le Raccomandazioni dell’OIL

L’articolo 4 della Convenzione n. 131 stabilisce che i salari minimi dovrebbero essere adeguati

periodicamente.

La relativa Raccomandazione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 135) chiarisce che i

salari minimi dovrebbero essere adeguati periodicamente, tenuto conto delle variazioni del costo

della vita e di altre condizioni economiche. Questi adeguamenti possono avvenire “a intervalli re-

golari o ogni qualvolta si rendano necessari alla luce delle variazioni di un indice del costo della

vita”.

I vantaggi degli adeguamenti periodici

Gli adeguamenti del salario minimo sono decisi dai governi e dalle parti sociali ogni qualvolta

lo ritengano necessario. Tuttavia, in assenza di una periodicità fissa, i lavoratori e i datori di

lavoro vivono in un clima di costante incertezza.

I lavoratori che percepiscono il salario minimo non possono prevedere quando l’inflazione ero-

derà il loro potere d’acquisto. Dall’altra parte, i datori di lavoro non possono prevedere quando

dovranno far fronte all’aumento dei costi del lavoro causato dall’adeguamento del salario minimo.

In effetti, è stato osservato che nei paesi in cui gli adeguamenti non sono effettuati su base periodi-

ca, il salario minimo spesso rimane invariato per lunghi periodi, per poi subire improvvisi ed elevati

adeguamenti. Questo processo, non solo riduce l’utilità del salario minimo, ma rende anche più

difficile per le imprese assorbire gli aumenti dei costi del lavoro.

Nella maggior parte dei paesi, il salario minimo è adeguato con cadenza annuale, in altri invece a

intervalli regolari di 6 mesi o 2 anni. La periodicità annuale degli adeguamenti fornisce una buona

prevedibilità sia per i lavoratori che per i datori di lavoro e permette di effettuare adeguamenti

regolari in linea con i cambiamenti condizioni economiche.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463085/lang--en/index.htm
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Come comportarsi nei periodi di forte inflazione?

Gli adeguamenti del salario sono minimo sono graduali e più prevedibili se effettuati con ca-

denza annuale. Essi tuttavia possono essere integrati da adeguamenti più frequenti se l’inflazione

supera una determinata soglia.

In alcuni paesi, quando l’inflazione accelera oltre una determinata soglia, vengono automati-

camente applicati degli adeguamenti più frequenti. In Francia, ad esempio, il salario minimo è

aumentato in maniera automatica quando l’inflazione supera il due per cento in un dato anno.

Tuttavia, l’indicizzazione automatica al di sopra di un certo livello è rischiosa, e può gene-

rare una spirale inflazionistica dei prezzi e dei salari se l’inflazione accelera bruscamente.

5.3 I bisogni dei lavoratori e delle loro
famiglie

Per essere efficace, il salario minimo deve soddisfare i bisogni dei lavoratori e delle loro

famiglie, tenendo in considerazione al contempo anche i fattori economici.

Tuttavia, può essere difficile valutare se il salario minimo è sufficiente a soddisfare i bisogni

dei lavoratori e delle loro famiglie. In primo luogo, i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie non

possono essere considerati in astratto, ma devono essere analizzati in relazione al livello di sviluppo

socio-economico di un paese, in consultazione con le parti sociali. In secondo luogo, la capacità di

un salario minimo di soddisfare i bisogni familiari dipende dalle dimensioni della famiglia stessa,

dal numero dei membri che lavorano e, non da ultimo, dal costo della vita.

Per tutte queste ragioni, unadeguato tenore di vita può essere garantito sia attraverso il sa-

lario minimo sia adottando delle misure di sicurezza sociale. Tuttavia, possono essere utilizzati

alcuni parametri di riferimento per fissare il livello del salario minimo.

La stima dei bisogni assoluti e relativi

I bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie possono essere stimati in termini assoluti con-

siderando il costomedio di un tenore di vita semplicemadignitoso. Per farlo, è sufficiente som-

mare il costo dei beni alimentari, dell’alloggio e di altre spese per i servizi essenziali come la salute,

l’istruzione e la partecipazione alla vita sociale della comunità. Questo è l’approccio generalmente

adottato per calcolare le soglie di povertà nazionali1 e il “salario vitale”.

I bisogni relativi e le soglie di povertà relative sono definiti come una percentuale del

reddito familiare mediano, in alcuni paesi pari al 60 per cento. Le soglie di povertà relative

riflettono meglio il “costo dell’inclusione sociale e delle pari opportunità in un tempo e in uno spazio

specifici2” e sono generalmente utilizzate nelle economie più sviluppate.

▶ Per saperne di più sui bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, si veda l’Allegato 2

1 La soglia di povertà nazionale può essere determinata secondo diversi metodi. Alcuni esempi in Jonathan Haughton, e

Shahidur R. Khandker, Handbook on Poverty and Inequality (The World Bank, 2009).
2 Jonathan Bradshaw et al., Relative Income Poverty among Children in Rich Countries (UNICEF, 2012).
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L’indicizzazione del salario minimo all’inflazione

Poiché l’inflazione erode il valore reale del salario minimo, gli adeguamenti del salario mini-

mo devono tenere conto dell’aumento del livello generale dei prezzi e del costo della vita. L’indice

dei prezzi al consumo (IPC), uno degli indicatori delle variazioni dei prezzi, traccia l’andamento dei

prezzi di un paniere di beni e servizi acquistati dai consumatori. È un indice in uso nella maggior

parte dei paesi, i cui dati mensili sono generalmente disponibili in poco tempo.

Il calcolo di tale indice tuttavia varia da un paese all’altro. In alcuni paesi ad esempio è calcolato

in relazione alle famiglie più povere, che sono maggiormente vulnerabili alla riduzione del potere

d’acquisto del salario minimo. L’IPC è particolarmente importante quando i prezzi dei prodotti ali-

mentari aumentano più rapidamente dei prezzi medi del paniere, in quanto le famiglie più povere

tendono a spendere una quota maggiore del loro reddito nell’acquisto di beni alimentari.

Poiché l’inflazione passata non sempre si ripete negli anni successivi, un’alternativa è conside-

rare l’inflazione attesa. Tuttavia, trattandosi di una previsione, l’inflazione attesa di solito differisce

da quella effettiva. Nel caso in cui le stime siano significativamente diverse dai tassi effettivi, è

possibile applicare a posteriori un “adeguamento correttivo”.

▶ Per saperne di più sulla relazione tra l’inflazione e il valore reale del salario minimo si

veda l’Allegato 3

5.4 I fattori economici

I decisori delle politiche devono tenere conto anche dei fattori economici nella fissazione

del salariominimo. Un salario minimo troppo alto può avere un impatto inaspettatamente elevato

sui costi del lavoro che i datori di lavoro sono tenuti a pagare. Questo, a sua volta, può innescare

un’inflazione dei prezzi, danneggiare le esportazioni e ridurre il livello di occupazione. Dall’altra

parte tuttavia un salario minimo troppo basso può limitare i consumi delle famiglie.

Secondo quanto stabilito nella Convenzione n. 131 dell’OIL, i fattori economici da prendere in

considerazione includono “le esigenze di sviluppo economico, i livelli di produttività, e la possibilità

di raggiungere e mantenere alti livelli di occupazione”. Altri fattori economici che possono essere

considerati sono la competitività, gli investimenti, i prezzi e la crescita economica3.

La produttività del lavoro: dividere i risultati della crescita

Un altro elemento che entra in gioco nella fissazione e nell’adeguamento del salario mi-

nimo è la produttività del lavoro. Essa fornisce informazioni contestuali sul valore di mercato dei

beni o dei servizi prodotti da un lavoratore medio in un determinato paese, tenendo conto delle

tecnologie esistenti e del capitale disponibile4. Inoltre, includere i valori della produttività del lavoro

nel calcolo dagli adeguamenti del salario minimo significa garantire che i lavoratori ricevano una

parte dei risultati della crescita.

La produttività media del lavoro in un determinato paese è generalmente calcolata in termini

di PIL per lavoratore, o di PIL per ora lavorata. Quando invece il salario minimo è differenziato per

settore è necessario conoscere i dati sulla produttività a livello settoriale. Tuttavia, in alcuni settori è

particolarmente complicato misurare la produttività del lavoro. Questo vale soprattutto per settori

come l’istruzione o il lavoro domestico, per i quali non è semplice calcolare il valore aggiunto5.

▶ Per saperne di più sui salari e sulla produttività

3 IOE, “The Minimum Wage”, Guidance Paper of the International Organisation of Employers, 2014.
4 OECD, Measuring Productivity — OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth, 2001.
5 Atkinson Review — Final Report: Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts (New York:

Palgrave Macmillan, 2005).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_410267.pdf
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Molti paesi utilizzano degli indicatori indiretti — come la crescita del PIL o la crescita del PIL pro

capite — per gli adeguamenti periodici. In Brasile, il calcolo dell’adeguamento del salario minimo è

effettuato per legge attraverso una formula matematica che comprende l’inflazione dei prezzi e la

crescita del PIL. In altri paesi, come il Costa Rica, il salario minimo è aumentato in base all’inflazione

più una quota della crescita economica passata.

La percentuale di lavoratori interessati e l’impatto sulla massa salariale
totale

Un altro indicatore statistico da tenere in considerazione è la percentuale di lavoratori che po-

trebbe essere interessata dall’introduzione di un salario minimo o dall’aumento del salario minimo

esistente. Questo indicatore riflette il potenziale impatto del salario minimo sulla struttura salariale

complessiva e sulla massa salariale totale.

Se il salario minimo è troppo alto, potrebbe interessare un elevato numero di lavoratori e que-

sto potrebbe avere un impatto inaspettatamente grande sul costo medio del lavoro e sulla massa

salariale totale a carico dei datori di lavoro. Questo, a sua volta, potrebbe aumentare l’inflazione dei

prezzi e/o ridurre il livello di occupazione. Il rispetto delle disposizioni sul salario minimo dipende

spesso anche dal livello stesso del salario minimo: un salario minimo troppo alto potrebbe essere

meno rispettato proprio perché troppo elevato.

La percentuale di lavoratori interessati dal salario minimo può essere calcolata a livello naziona-

le, regionale o settoriale, oppure in base a determinati criteri come il genere, l’etnia, e così via. Que-

ste analisi disaggregate permettono una migliore comprensione delle distribuzioni salariali di cia-

scun settore o categoria di lavoratori, e consentono di identificare in maniera più precisa le persone,

le regioni o i settori che saranno interessati dagli adeguamenti del salario minimo.

▶ Per saperne di più sull’impatto sui costi della manodopera si veda l’Allegato 4

La gestione della domanda aggregata: trovare il giusto equilibrio

Gli aumenti salariali possono rappresentare un grande problema per alcune imprese. Anche in

periodi di crisi economica, infatti, i governi possono decidere, sulla base di diverse ragioni socio-

economiche, di allineare il salario minimo alla crescita media delle produttività. Una di queste ra-

gioni è che l’aumento dei salari dei lavoratori a bassa retribuzione può aumentare i loro consu-

mi, portando in alcune circostanze ad un aumento della domanda aggregata. Tuttavia, quando

il salario minimo aumenta troppo, le esportazioni e gli investimenti possono diminuire, con una

conseguente riduzione della domanda aggregata.

Da una prospettiva macroeconomica, un aumento del salario minimo approssimativamente

in linea alla crescita della produttività a medio termine, sommata al tasso di inflazione previsto

dalla banca centrale (o qualche altro tasso più basso, laddove non sia stato fissato un obietti-

vo di inflazione) dovrebbe garantire la stabilità dei prezzi e prevenire un’eccessiva inflazione o la

deflazione.
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5.5 Il rapporto tra il salario minimo e il
salario medio e mediano

Un altro indicatore statistico ampiamente utilizzato è il rapporto tra il salario minimo e il salario

medio o quello mediano. A differenza del salario medio, che è influenzato dai valori estremi, il

salario mediano6 è un indicatore più preciso, specialmente nei paesi con grandi disuguaglianze

salariali. Questo indicatore mostra il rapporto tra il salario minimo e il salario del “lavoratore medio”,

e fornisce anche informazioni sui fattori economici, nella misura in cui riflette almeno in parte la

produttività media.

Il grafico 5.1 mostra che nelle economie sviluppate il salario minimo varia solitamente tra il 35

e il 60 per cento del salario mediano. Il grafico 5.2 mostra invece che questo rapporto è più alto

nei paesi in via di sviluppo. Questo potrebbe dipendere dal fatto che in questi paesi il lavoratore

mediano è spesso poco retribuito. Pertanto, le analisi dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie

portano talvolta a tassi di salario minimo più alti nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli delle

economie sviluppate.

Tali indicatori, sebbene siano utili nella determinazione del livello del salario minimo, de-

vono essere integrati da un’analisi più dettagliata per paese. I rapporti nazionali dovrebbe-

ro anche essere disaggregati per settore, genere e regione, al fine di identificare i gruppi

maggiormente interessati dal salario minimo.

Va anche notato che questi rapporti possono essere fuorvianti se interpretati in maniera troppo

letterale. Il grafico mostra ad esempio che in Francia il salario minimo è relativamente alto, il che

potrebbe suggerire anche un impatto maggiore sul costo del lavoro rispetto ad altri paesi. Tuttavia,

il costo del salario minimo in Francia è mitigato dalle agevolazioni dei contributi previdenziali per i

datori di lavoro che assumono i lavoratori a salario minimo.

▶ Per saperne di più sui limiti del rapporto tra il salario minimo e il salario medio e quello

mediano

Quando si analizza il rapporto tra il salario minimo e il salario medio, è importante considerare

il salario minimo mensile per le ore di lavoro previste dal tempo pieno (o altre modalità equivalenti

al tempo pieno).

I dati sul salario medio dell’insieme di tutti lavoratori dipendenti tendono ad essere più bassi di

quelli dei lavoratori a tempo pieno (o equivalenti al tempo pieno), poiché il numero di ore lavorate

varia per il primo gruppo. La differenza è dovuta dalla percentuale dei lavoratori che lavorano meno

del tempo pieno.

Inoltre, il rapporto tra il salario minimo e il salario medio o quello mediano deve essere inter-

pretato con attenzione. Per esempio, in alcuni settori, il salario medio può essere molto vicino al

salario minimo nei settori in cui predomina l’occupazione a salario minimo. Questo è il caso della

Cambogia, dove il salario minimo è fissato esclusivamente per l’industria tessile e dove, ad eccezio-

ne di alcuni dirigenti, la maggior parte dei lavoratori guadagna il salario minimo. In questi casi, il

salario minimo fissa di fatto il salario medio del settore.

In tutti i casi, il rapporto tra il salario minimo e il salario medio richiede un’analisi dettagliata.

Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, dove i lavoratori dipendenti sono l’eccezione e quelli

informali sono la regola, potrebbe esserci un divario tra il salario medio dei dipendenti legalmente

coperti dal salario minimo e il salario medio di tutti i dipendenti considerati nell’insieme.

6 Salario mediano si riferisce al salario che si trova in mezzo alla serie. Ad esempio, in un paese con cinque persone che

percepiscono un salario mensile eguale a 5, 6, 7, 9 e 15, il valore mediano sarebbe 7.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463092/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463092/lang--en/index.htm
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Grafico 5.1 — Rapporto tra il salario minimo e il salario mediano in alcuni paesi
sviluppati (2014)

Fonte: OECD, “Earnings: Minimum Wages Relative to Median Wages”, OECD dataset.

5.6 È utile applicare una formula
matematica?

In alcuni paesi gli adeguamenti del salario minimo sono effettuati attraverso una formula ma-

tematica. Questo aumenta la prevedibilità degli adeguamenti ed evita di dover tenere ogni anno

delle discussioni sugli adeguamenti del salario minimo. Oltretutto, l’adozione di una formula ma-

tematica impedisce l’applicazione di aumenti improvvisi o molto elevai motivati da ragioni politiche

piuttosto che tecniche.

Tuttavia, tale formula deve essere adottata in piena consultazione con le parti sociali.

L’indicizzazione è una buona soluzione?

Se il salario minimo aumenta automaticamente per compensare l’inflazione passata, questo

preserva, in linea di principio, il reale potere d’acquisto del salario minimo.

Tuttavia, tali meccanismi di indicizzazione sono stati recentemente messi in discussione, poiché

generano in alcuni casi una “inerzia inflazionistica”. In altre parole, adeguare il salario minimo sulla

base dell’aumento dei prezzi e dei salari del periodo precedente può ostacolare la riduzione del

tasso di inflazione attuale.

Durante gli anni ’80, alcuni paesi europei, come la Danimarca, l’Austria, il Belgio, l’Italia e la

Francia, hanno modificato o addirittura eliminato questo nesso formale7. Un processo analogo ha

avuto luogo anche nei paesi dell’America Latina con tassi di inflazione molto più elevati. Da allora,

i paesi sono generalmente più cauti nell’adozione di formule matematiche per l’indicizzazione del

salario minimo.

7 François Eyraud, e Catherine Saget, The Fundamentals of Minimum Wage Fixing (ILO, 2005).

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/earnings/minimum-wages-relative-to-median-wages_data-00313-en
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Grafico 5.2 — Rapporto tra il salario minimo e il salario mediano in alcuni paesi in via di
sviluppo

Nota: Analisi basata sulle indagini campionarie sulle famiglie e sulle forze di lavoro.

Fonte: Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage and Compliance”.

Le formule più complesse

È importante sottolineare che un salario minimo adeguato solo in funzione della variazione del

costo della vita rimane costante in termini reali. Questo significa che il salario reale dei lavoratori

a salario minimo non aumenta, neanche nei periodi di crescita economica. Pertanto, la maggior

parte dei paesi che applica una formula matematica, utilizza un altro fattore economico, come la

crescita economica o la crescita della produttività del lavoro.

Di seguito sono forniti alcuni esempi di paesi che applicano una formula per il calcolo degli

adeguamenti del salario minimo.

▶ Brasile

In Brasile, gli adeguamenti del salario minimo sono calcolati per legge da una formula che tiene

conto dell’inflazione passata e della crescita del PIL. Per quanto riguarda l’inflazione, si considera

l’inflazione accumulata nell’anno precedente (t − 1), mentre per il PIL, si applica il tasso di aumento

dell’anno t − 2, a causa del ritardo nella trasmissione dei dati finali.

La formula utilizzata dal Brasile per calcolare gli adeguamenti del salario minimo (dove SM è il

salario minimo) è la seguente:

∆ SM t = ∆ IP C t − 1 + ∆ P IL t − 2

La legge stabilisce che questa formula deve essere rivista con cadenza quadriennale. È stata

adottata per la prima volta nel 2008 ed è stata rivista nel 2012 e nel 2016.

▶ Costa Rica

Nel 2012, il governo e le parti sociali del Costa Rica hanno deciso di adottare una nuova formula,

che tiene conto dell’inflazione e della crescita. Per quanto riguarda l’inflazione, si considera il tasso

di inflazione atteso, a cui si applica una correzione successiva rispetto al tasso reale; per quanto

riguardo la crescita, si considera una percentuale tra il 20 e il 40 per cento della crescita media del

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463095/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461283/lang--en/index.htm
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PIL pro capite nei cinque anni precedenti (con un ritardo di un anno). La componente legata alla

produzione è determinata dalla contrattazione tra le parti sociali nella commissione tripartita sul

salario minimo.

La formula che si applica in Costa Rica è quindi la seguente:

∆ SM = ∆ IP C atteso(+fattore di correzione) + (20% − 40%) × ∆ P IL pro capite

L’applicazione di questa formula è soggetta a determinati vincoli economici e del mercato del

lavoro. La componente dell’inflazione non è automatica se l’inflazione accelera (ossia se l’inflazione

effettiva è maggiore dell’inflazione attesa maggiorata dell’uno per cento). Inoltre, il fattore di cresci-

ta economica non è automatico se si verifica una delle seguenti situazioni: il tasso di disoccupazione

è superiore all’8 per cento; la crescita economica è negativa per quattro trimestri consecutivi; o si

registra una variazione (positiva o negativa) superiore al 15 per cento del tasso di cambio tra gli

adeguamenti del salario minimo.

Nel caso in cui si verifichi una di queste situazioni, saranno le parti sociali a raccomandare

l’adeguamento finale, tenendo conto della circostanza specifica.

▶ Malesia

In Malesia, il salario minimo è fissato in funzione di una serie di indicatori socio-economici, rag-

gruppati in criteri di base e criteri di adeguamento. I criteri di base sono il reddito equivalente alla

soglia di povertà (PLI, Poverty Line Income) per lavoratore e il salario mediano. Il PLI è applicato

per tenere conto del costo della vita per lavoratore in una famiglia, mentre il salario mediano della

metà inferiore dei dipendenti del settore privato riflette la capacità economica delle imprese. Viene

poi calcolata la media di queste due componenti per ottenere la soglia salariale, che è successiva-

mente adeguata secondo i criteri di adeguamento, ossia: la crescita della produttività del lavoro,

la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo (IPC) e il tasso di disoccupazione reale,

come illustrato nella formula seguente:

MWi = Media

(
P LIi

Media lavoratori per famiglia
+ Salario medianoi

)
×

[
1 +

(
Pi

100

)
+

(
CPi

100

)
+

(
UEi

100

)]

SM = salario minimo

PLI = reddito equivalente alla soglia di povertà

P = crescita della produttività (%)

IPC = indice dei prezzi al consumo (%)

UE = tasso di disoccupazione reale (%) = (Tasso di disoccupazione − 4%)

i = Regione (Malesia peninsulare, Sabah e Sarawak)

▶ Francia

In Francia, l’adeguamento annuale del salario minimo è legato all’andamento dell’indice dei

prezzi al consumo, nonché all’aumento del potere d’acquisto del salario orario di base dei lavoratori

(operai). L’adeguamento, effettuato ogni anno a gennaio, include la variazione dell’IPC su 12 mesi

(da novembre t − 2 a novembre t − 1).

La revisione annuale del salario minimo include anche la metà dell’aumento annuale del salario

orario di base degli operai (da settembre t−2 a settembre t−1), risultante da una specifica indagine

condotta trimestralmente dal Ministero del Lavoro.

La formula della Francia è la seguente:

∆ SM t = ∆ IP C Nov t − 2/Nov t − 1 + 0, 50 × ∆ Salario orario degli operai Set t − 2/Set t − 1

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461284/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461287/lang--en/index.htm
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Il sistema del salario minimo francese prevede anche una garanzia automatica legata all’evolu-

zione dei prezzi: il salario minimo è adeguato ogni qualvolta l’IPC aumenta del 2 per cento o più

dall’ultimo adeguamento.

Oltre a questo calcolo matematico, il sistema francese prevede anche un elemento discrezionale

che consente di aggiungere un’ulteriore percentuale all’aumento finale. Dal 2009, tale operazione

(coup de pouce) è decisa su raccomandazione di una commissione di esperti indipendenti, tenuto

conto del contesto economico.

▶ Paesi Bassi8

Nei Paesi Bassi l’adeguamento del salario minimo avviene con cadenza semestrale (il 1° gennaio

e il 1° luglio) sulla base delle variazioni della media ponderata dei salari negoziati collettivamente.

È importante notare che il salario minimo determina anche la quota delle prestazioni minime di

previdenza sociale. Questo genera delle preoccupazioni sull’onere fiscale risultante dall’aumento

del salario minimo.

Per questo motivo, nel 1993 le autorità hanno deciso di non aumentare il salario minimo se

il “rapporto tra attivi e inattivi” non supera l’82,6 per cento. Gli inattivi sono definiti come coloro

che ricevono delle prestazioni, compresa la pensione di vecchiaia, mentre gli attivi rappresentano

gli occupati, compresi i lavoratori autonomi e a tempo parziale. La legge prevede una revisione

di tale meccanismo ogni quattro anni. Nonostante l’esistenza di questi chiari criteri, nella pratica il

salario minimo è rimasto invariato anche quando il rapporto inattivi-attivi non ha superato la soglia

stabilita, come accaduto da luglio 2003 a gennaio 2006.

Va notato che una formula matematica non può contenere tutte le variabili in gioco. Accade

spesso, quindi, che l’applicazione di una formula sia condizionata da determinate situazioni, o che

ci sia margine per il dialogo sociale o che si prenda una decisione diversa sulla base di considerazioni

politiche.

5.7 Associare gli adeguamenti a breve
termine a una prospettiva a lungo
termine

I meccanismi di adeguamento periodico si basano solitamente su indicatori a breve e a me-

dio termine, e si concentrano su un numero circoscritto di fattori, come l’inflazione o la crescita

economica.

Le autorità responsabili della fissazione del salario minimo dovrebbero tuttavia adottare anche

una prospettiva a lungo termine.

Alcuni obiettivi a lungo termine sono: fissare un salario minimo sufficiente a soddisfare i bisogni

di base dei lavoratori e delle loro famiglie; adeguare periodicamente il salario minimo in conside-

razione dello sviluppo economico; garantire la corretta applicazione del salario minimo, riducendo

al minimo le violazioni; e assicurare la totale copertura dei lavoratori. Le politiche in materia di sa-

lario minimo devono inoltre essere inserite in una prospettiva economica più ampia, in cui i fattori

economici sono influenzati dai cambiamenti strutturali.

8 Si veda: Wiemer Salverda, “The Netherlands: Minimum Wage Fall Shifts Focus to Part-time Jobs”, in The Minimum Wage

Revisited in the Enlarged EU, ed. Daniel Vaughan-Whitehead (ILO, 2010).

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461288/lang--en/index.htm
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Adottare una strategia a medio termine

I governi di molti paesi hanno constatato l’esistenza di un divario tra i bisogni legittimi dei la-

voratori e delle loro famiglie e il salario minimo che l’economia è in grado di sostenere. Questo

divario tuttavia non può essere colmato solo attraverso il meccanismo di adeguamento del salario

minimo, almeno non senza ripercussioni economiche negative.

Proprio per questa ragione, le politiche in materia di salario minimo dovrebbero basarsi su

obiettivi a medio e a lungo termine, cercando di colmare tale divario attraverso adeguamenti gra-

duali. Questo approccio è stato adottato, per esempio, anche nel settore del lavoro domestico (si

veda il Capitolo 8).

Altrettanto importante è monitorare l’effettiva applicazione del salario minimo, al fine di garan-

tire la sua efficacia.

Pertanto, le autorità responsabili della fissazione del salario minimo dovrebbero commissionare

periodicamente dei rapporti dettagliati sui controlli effettuati per verificare il rispetto delle norme

sul salario minimo, sui casi di non conformità rilevati e sulle misure adottate per correggere tali

violazioni. È importante che le autorità e gli organismi competenti in materia di salario minimo

sappiano se le loro decisioni hanno un impatto concreto.
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Sintesi

In alcuni paesi, più della metà dei lavoratori salariati che hanno diritto al salario minimo

percepisce una remunerazione inferiore alla soglia legale.

La non conformità, se raggiunge livelli elevati, ha delle conseguenze negative non

solo sui lavoratori e le loro famiglie, i cui diritti sono violati, ma anche sui datori di

lavoro che rispettano la legge, poiché i loro concorrenti inadempienti avranno un

vantaggio sleale sui costi.

Il rispetto delle disposizioni sul salario minimo può essere rafforzato attraverso diverse

misure, quali:

▪ campagne di informazione e sensibilizzazione

▪ attività di capacity building per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro

▪ garantire ai lavoratori la possibilità di rivendicare i propri diritti attraverso denunce

individuali e azioni collettive

▪ misure per formalizzare l’economia informale

▪ ispezioni del lavoro mirate

▪ sanzioni che servano da deterrente per i trasgressori

▪ pratiche di acquisto e controllo responsabili all’interno delle catene di fornitura globali

▪ programmi pubblici per l’occupazione che garantiscano il salario minimo

Il livello di non conformità può dipendere anche dal modo in cui sono state concepite

le politiche di salario minimo e dal numero di tassi esistenti, così come dall’efficacia

dell’intero processo di pianificazione e attuazione delle politiche stesse. Il livello del

salario minimo e la struttura dei diversi tassi infatti devono essere definiti in maniera

appropriata, in piena consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di

lavoro.

Tutti questi motivi spiegano perché è necessario adottare un approccio globale.
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6.1 La necessità di un approccio globale

Il rispetto del salario minimo è influenzato, oltre che da fattori istituzionali, anche dal

suo rapporto con il salario medio. Per questo motivo è fondamentale adottare un approccio

globale.

Nell grafico 6.1 è possibile osservare che i tassi di non conformità sono maggiori in Perù e Costa

Rica, dove i salari minimi sono più elevati, piuttosto che in Uruguay e in Cile. Tuttavia, anche i fattori

istituzionali influiscono: sebbene il livello del salario minimo sia simile tra Costa Rica e Perù, i tassi di

non conformità sono maggiori in quest’ultimo paese. In Uruguay e in Cile i tassi di non conformità

sono relativamente bassi, nonostante il salario minimo sia sostanzialmente più alto in Cile che in

Uruguay1.

Se il salario minimo è molto basso, solo un numero ridotto di lavoratori peprcepirà una remu-

nerazione inferiore alla soglia minima. Il rispetto del salario minimo diventa un vero problema

quando è fissato a un livello eccessivamente elevato.

Grafico 6.1 — Salario minimo e non conformità in America Latina, settore urbano, 2011

Fonte: Andrés Marinakis, ed., Incumplimiento con el salario minimo en America Latina.

Come rafforzare i fattori istituzionali?

L’articolo 5 della Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131), stabilisce che

“vanno adottate misure adeguate, come un sistema di ispezione opportunamente integrato da

qualsiasi altra misura necessaria, per assicurare l’effettiva applicazione di tutte le disposizioni in

materia di salario minimo”.

La Raccomandazione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 135), suggerisce che tali

misure devono includere:

a) la condivisione delle disposizioni sul salario minimo nelle lingue e nei dialetti compresi

dai lavoratori che necessitano di tale protezione, adattate, se necessario, alle esigenze

delle persone analfabete;

1 Andrés Marinakis, ed., Incumplimiento con el salario minimo en America Latina. El peso de los factores económicos e

institucionales (ILO, 2014).
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b) l’impiego di un numero sufficiente di ispettori adeguatamente formati e dotati dei poteri

e delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti;

c) l’imposizione di sanzioni adeguate nei casi di violazione delle disposizioni sui salari

minimi;

d) la semplificazione delle disposizioni normative e delle procedure, e di altri mezzi ap-

propriati per permettere ai lavoratori l’effettivo godimento dei diritti previsti dalle

disposizioni sul salario minimo;

e) la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle attività

per proteggere i lavoratori dagli abusi; e

f ) un’adeguata protezione dei lavoratori contro le ritorsioni.

Se il sistema di salario minimo è troppo complesso, questo può pregiudicare il rispetto delle

disposizioni in materia di salario minimo.

Le attività di sensibilizzazione e le ispezioni del lavoro sono più efficaci nei paesi con sistemi rela-

tivamente semplici, rispetto ai paesi con sistemi complessi differenziati per settore o occupazione.

In quest’ultimo caso, è molto più difficile comunicare i diversi tassi di salario minimo applicabili ed

effettuare i dovuti controlli.

6.2 Misurare la non conformità

Prima ancora di progettare, attuare e perseguire strategie emisure per garantire il rispet-

to del salario minimo, è importante analizzare l’entità e la natura delle violazioni nel modo

più accurato possibile, sulla base dei dati disponibili. Questo non solo migliora l’efficacia degli

interventi, ma assicura anche un uso più efficiente delle risorse pubbliche.

Gli studi possono analizzare la non conformità in funzione di diversi criteri: aree urbane e rurali,

economie formali e informali, settore di attività, occupazione del lavoratore, dimensione dell’im-

presa e il livello della non conformità in base al genere. Analogamente, è possibile analizzare la

non conformità tra le categorie più vulnerabili alla discriminazione sul lavoro, come le popolazioni

indigene e tribali, le minoranze etniche, i migranti o le persone con disabilità.

La conformità può essere stimata secondo tre metodi:

▪ il primo metodo, ampiamente utilizzato negli studi empirici, consiste nel calcolare, sulla base

dei dati statistici, la percentuale di lavoratori che guadagnano meno del salario minimo legale in

diverse occupazioni e settori. Questo metodo fornisce tuttavia stime approssimative e può avere

errori di misurazione;

▪ il secondo metodo consiste nell’analisi delle violazioni del salario minimo rilevate durante le ispe-

zioni nei luoghi di lavoro. Tuttavia, tale analisi è parziale, in quanto fa riferimento esclusivamente

ai casi rilevati;

▪ il terzo metodo si basa sul numero di denunce presentate dai lavoratori agli organi di controllo

e ai tribunali. Questo metodo ha tuttavia dei limiti: in primo luogo, è difficile ottenere i dati

amministrativi necessari, e in secondo luogo non tutti i lavoratori sottopagati presentano una

denuncia.

Esempio basato sul metodo statistico2

Le figure che seguono si riferiscono al primo metodo e forniscono una stima della percentuale di

lavoratori che, pur essendo legalmente coperti dal salario minimo, ricevono una remunerazione più

bassa, tenendo conto tuttavia dei dati imperfetti sulle loro ore di lavoro. I dati sui salari sono ricavati

2 Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage and Compliance in Developing Countries”, International Labour Review 152,

No. 3–4 (2013): 381–410.
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dalle indagini campionarie sulle famiglie o sulle forze di lavoro, e le remunerazioni effettive sono

state confrontate con il salario minimo legale applicabile. Questo metodo permette di confrontare

i dati tra i diversi paesi così come nel tempo. Va tenuto presente, tuttavia, che si tratta solo di stime

statistiche.

Applicando questo metodo, i tassi di conformità variano sensibilmente tra i paesi. Il grafico 6.2

mostra che la percentuale di lavoratori che, pur essendo legalmente coperti dal salario minimo,

ricevono una remunerazione più bassa varia da meno del 10 per cento in Vietnam, Cile, Uruguay e

Messico, fino a circa il 50 per cento in Turchia e Indonesia.

Grafico 6.2 — Tassi di non conformità (percentuale di lavoratori con una remunerazione
inferiore al salario minimo), ultimo anno disponibile

Fonte: Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage and Compliance”; Andrés Marinakis, ed., Incumplimiento con el salario

minimo en America Latina.

Differenze tra i gruppi di popolazione

I tassi di non conformità variano sensibilmente tra i vari gruppi di popolazione.

Il caso dell’India mostra una situazione comune a tutti i paesi: i tassi di non conformità sono

maggiori nelle aree rurali rispetto a quelle urbane, e nell’economia informale rispetto a quella for-

male. Le donne hanno maggiori probabilità degli uomini di essere sottopagate. Lo stesso vale per

i gruppi etnici o socialmente svantaggiati, come le cosiddette caste e tribù esistenti in India (grafico

6.3).

Se guardiamo alle differenze tra i diversi settori, in Sudafrica i tassi di non conformità del salario

minimo sono particolarmente elevati nell’edilizia e nell’agricoltura (grafico 6.4).

Quanto invece alle dimensioni dell’impresa, il caso del Costa Rica mostra che la non conformità è

generalmente maggiore nelle piccole imprese piuttosto che in quelle di grandi dimensioni (grafico

6.5).
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Grafico 6.3 — Tassi di non conformità in India, per categoria di lavoratori, 2009–10

Fonte: Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage and Compliance”.

6.3 Informazione e sensibilizzazione

L’importanza delle attività di sensibilizzazione

Un aspetto importante dei sistemi di salario minimo è comunicare, tanto ai lavoratori quanto

ai datori di lavoro, così come al pubblico in generale, le informazioni sui tassi di tasso minimo ap-

plicabili e sulle eventuali sanzioni in caso di violazione. Inoltre, la formulazione di argomentazioni

persuasive e un forte sostegno da parte delle autorità pubbliche possono contribuire alla diffusione

di una “cultura del rispetto” del salario minimo3.

Ad esempio, nella Repubblica Unita della Tanzania è stato osservato che i lavoratori consapevoli

dei loro diritti e delle disposizioni applicabili hanno maggior probabilità di ricevere la remunerazio-

ne corrispondente4. In India, uno studio sull’attuazione della legge sui salari minimi del 1948, ef-

fettuato tra il 2007 e il 2008 nell’industria del taglio e della frantumazione della pietra nello stato di

Karnataka, ha rilevato che solo il 30 per cento dei datori di lavoro e l’8,4 per cento dei lavoratori era-

no a conoscenza dell’esistenza di tale legge. Tra i lavoratori, inoltre, solo il 18,5 sapeva dell’esistenza

di un’autorità di controllo5.

Come promuovere il salario minimo?

Le attività di informazione e sensibilizzazione intraprese dai governi e dalle parti sociali possono

essere promosse su diversi canali, come Internet, la televisione e la radio. Fornire informazioni

e raccomandazioni ai lavoratori e ai datori di lavoro è inoltre una delle principali mansioni degli

ispettorati del lavoro.

3 Chiara Benassi, “The Implementation of Minimum Wage: Challenges and Creative Solutions”, ILO GLU Working Paper No.

12, 2011.
4 Sangheon Lee, e Deirdre McCann, “The Impact of Labour Rregulations: Measuring the Effectiveness of Legal Norms in a

Developing Country”, in Regulating for Decent Work, ed. Sangheon Lee, e Deirdre McCann (ILO, 2011): 291–312.
5 India, Government, Ministry of Labour and Employment, Labour Bureau, Evaluation Study on the Implementation of

Minimum Wages Act, 1948 in Stone Breaking and Stone Crushing Industry in Karnataka 2007–8, 2009.
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Grafico 6.4 — Tassi di non conformità in Sudafrica, per settore, 2011

Fonte: Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage and Compliance”.

Nel Regno Unito, per esempio, quando è stato introdotto il salario minimo nazionale, era opi-

nione diffusa che tale politica avrebbe avuto successo solo se si fosse “autoregolamentata”, cioè

se fosse stata talmente conosciuta e accettata da essere pienamente attuata. Le autorità e le parti

sociali si sono quindi concentrate sulla realizzazione di campagne di informazione.

▶ Le campagne di informazione sul salario minimo nel Regno Unito

Nel Regno Unito, nei mesi precedenti e successivi all’introduzione del salario minimo nazio-

nale (NMW) (marzo e aprile 1999) sono stati spesi circa 4,5 milioni di sterline per una campagna

pubblicitaria nazionale che ha incluso anche gli spot televisivi.

In un secondo momento, sono state realizzate ulteriori campagne rivolte alle minoranze etniche

e ai giovani. In soli 2 mesi (dalla fine di gennaio alla fine di marzo) la linea di assistenza telefonica

ha gestito più di 50.000 richieste di informazioni.

Nei primi mesi dopo l’introduzione del salario minimo, sono state inviate alle organizzazioni

e ai cittadini più di un milione di copie di opuscoli informativi. Inoltre sono stati distribuiti degli

opuscoli specifici sulle “buone pratiche” per le imprese dei sei settori maggiormente interessati

dal salario minimo (settore alberghiero, vendita al dettaglio, assistenza sociale, pulizia e sicurezza,

parrucchieri e abbigliamento).

Questi opuscoli contenevano dei casi studio che mostravano come una buona retribuzione può

portare a un miglior rendimento. Essi sono stati preparati in collaborazione con le associazioni di

categoria e gli enti di formazione, i quali si sono anche occupati della distribuzione.

Nel 2000, quando il salario minimo era già in vigore, sono state realizzate delle campagne di

sensibilizzazione attraverso diversi mezzi di comunicazione, come la stampa nazionale, la radio

locale, le riviste per i giovani, le pubblicità su Internet, e diversi supporti come i sottobicchieri e

le cartoline. Parallelamente, è stata avviata un’altra campagna rivolta alla pubblicità televisiva e

alla stampa femminile. Un’agenzia indipendente di ricerche di mercato è stata inoltre incaricata di

verificare il livello di sensibilizzazione, ottenendo dei risultati nel complesso positivi. È stato creato

anche un sito web interattivo ( http://www.gov.uk/browse/working/tax-minimum-wage) per aiutare

gli utenti nella valutazione dei loro diritti attraverso un albero decisionale.

Gli aumenti del salario minimo sono sempre resi pubblici, anche attraverso i bollettini infor-

mativi che le autorità fiscali inviano regolarmente a 1,5 milioni di datori di lavoro. Il Trades Union

Congress (Congresso dei sindacati) pubblica regolarmente una guida aggiornata, disponibile sul

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_462302/lang--en/index.htm
http://www.gov.uk/browse/working/tax-minimum-wage
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Grafico 6.5 — Tassi di non conformità in Costa Rica, per dimensione dell’impresa

Fonte: OIL, rilevazioni sulle forze di lavoro.

suo sito web e tramite altre reti (http://www.tuc.org.uk/extras/nmwenforcement.pdf ). Esistono in-

fine altri gruppi che forniscono consigli e informazioni sul salario minimo, come il National Group

on Homeworking (http://www.gn.apc.org/network/national-group-homeworking ).

Anche in Costa Rica è stata lanciata nel 2010 una campagna nazionale sul salario minimo, in-

centrata sulla sensibilizzazione, l’informazione e la promozione delle procedure di denuncia. La

campagna ha introdotto inoltre una nuova linea di assistenza telefonica per permettere ai lavora-

tori di segnalare eventuali casi di violazione in modo semplice e anonimo. Il successo di questa

linea è stato enorme, arrivando a ricevere decine di migliaia di chiamate. Durante la campagna,

diverse figure di spicco, tra cui il Presidente del paese, hanno promosso pubblicamente il rispetto

del salario minimo6.

Le campagne di informazione possono contribuire a ridurre i tassi di non conformità anche nel-

l’economia informale, dove uno standard salariale ampiamente diffuso, come può essere il salario

minimo, può diventare un punto di riferimento per la fissazione dei salari e cambiare il comporta-

mento dei lavoratori e dei datori di lavoro — il cosiddetto “effetto faro”.

▶ Brasile: l’“effetto faro” del salario minimo7

Alla fine degli anni ’70, Souza e Baltar (1979) hanno pubblicato un articolo in cui sostenevano che

in Brasile il salario minimo aveva un “effetto faro” sulla determinazione dei salari, superando di gran

lunga la normale portata di questa politica. Secondo i sostenitori di questa tesi, il salario minimo

serviva da punto di riferimento (“effetto faro”) per la fissazione dei salari dei lavoratori delle piccole

imprese — raramente soggette a controlli — e di quelli informali. Anche i lavoratori autonomi

hanno utilizzato il salario minimo come punto di riferimento per determinare il prezzo dei loro

prodotti o servizi.

Molti autori hanno discusso questa tesi sulla base di valutazioni empiriche. Neri et al. (2001)

hanno stimato la percentuale di lavoratori pagati esattamente il salario minimo nel settembre 1996,

mettendo in relazione le loro ore di lavoro con la settimana di 40 ore. Il loro obiettivo era valutare la

rilevanza del salario minimo nell’economia formale (sia pubblica che privata) e in quella informale,

così come per i lavoratori autonomi. Gli autori hanno effettuato una distinzione tra i lavoratori

6 Juan Diego Trejos, The Application of Minimum Wages in the Domestic Work Sector in Costa Rica (ILO, 2015, non pubblicato).
7 Paulo Renato Souza, e Paulo Eduardo Baltar, “Salario minimo e taxa de salaries no Brasil: Réplica”, Pesquisa e Planejamento

Economico 10, No. 3 (1980): 629–660; Marcelo Cortes Neri, José Márcio Camargo, e Gustavo Gonzaga, “Salário mínimo,

‘efeito farol’ e pobreza”, Brazilian Journal of Political Economy 21, No. 2 (2001): 263–276.

http://www.tuc.org.uk/extras/nmwenforcement.pdf
http://www.gn.apc.org/network/national-group-homeworking
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_462302/lang--en/index.htm
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dell’economia formale, ossia i lavoratori “con carteira” (la Carteira de Trabalho e Previdência Social,

o carta di lavoro e di previdenza sociale) e i lavoratori dell’economia informale, ossia quelli “sem

carteira”.

Neri et al. hanno constato che, sebbene i tassi di non conformità fossero maggiori tra i lavo-

ratori informali (27 per cento), almeno il 14 per cento di essi guadagnava esattamente il salario

minimo. Questo dimostra la rilevanza del salario minimo per questo specifico segmento del mer-

cato del lavoro. Tuttavia, tale correlazione con il salario minimo è più debole nel caso dei lavoratori

autonomi.

6.4 Il ruolo delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro

L’importanza della consultazione e della partecipazione delle parti sociali
per un maggiore rispetto del salario minimo

Il rispetto del salario minimo dipende dall’efficacia dell’intero processo di elaborazione, attua-

zione e applicazione delle politiche di salario minimo. Questo processo va dalla fissazione di un

adeguato livello di salario minimo e dei diversi tassi — in consultazione con le organizzazioni dei

lavoratori e dei datori di lavoro — fino all’adozione di misure per promuoverne il rispetto, laddove

necessario.

Come evidenziato nel Capitolo 3, il principio della piena consultazione e della partecipazione del-

le parti sociali, su base paritaria, nell’elaborazione e nell’applicazione dei sistemi di salario minimo

è uno dei pilastri della Convenzione n. 131 e della Raccomandazione n. 1358.

Un processo partecipativo di fissazione del salario minimo — che consente di fissare il salario

minimo a un livello concordato con i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro — conferisce

a tale strumento una maggiore legittimità, facilitando così anche il suo rispetto.

Inoltre, un processo decisionale tripartito facilita l’interpretazione delle disposizioni sul salario

minimo, evitando così confusione e fraintendimenti tra i lavoratori e i datori di lavoro9.

Oltre a partecipare alla fissazione del salario minimo, le organizzazioni dei lavoratori e dei da-

tori di lavoro possono fornire informazioni, consigli e assistenza ai loro membri. Inoltre, fornire

una formazione specifica ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro può impedire che

violazioni siano motivate da incomprensioni o da una mancanza di informazione.

Garantire ai lavoratori la possibilità di rivendicare i propri diritti attraverso
denunce individuali e azioni collettive

In alcuni paesi, la legge riconosce ai lavoratori la facoltà di rivendicare i propri diritti. Nelle Filip-

pine, ad esempio, le legge stabilisce che i rappresentanti sindacali o altri attori che rappresentano

gli interessi dei lavoratori devono sempre partecipare alle ispezioni sui luoghi di lavoro.

In Norvegia, le imprese appaltatrici e i loro rappresentanti sindacali hanno un ruolo importan-

te nell’attuazione dell’estensione dei contratti collettivi, nella misura in cui sono tenuti a garantire

che i loro subappaltatori rispettino le disposizioni di tali contratti. I dipendenti dei subappalta-

tori possono ritenere l’impresa appaltatrice responsabile dei salari non pagati nei settori coperti

dall’estensione del contratto collettivo.

8 ILO, General Survey, 2014: 101.
9 Benassi, “The Implementation of Minimum Wage”.
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In Norvegia e in Islanda i sindacati hanno il diritto di effettuare dei controlli sui salari e sulle

condizioni di lavoro. In Norvegia, questo vale anche per i dipendenti dei subappaltatori negli ambiti

compresi dall’estensione dei contratti collettivi, mentre in Islanda si tratta di una disposizione di

applicazione generale. Inoltre, in Norvegia, l’appaltatore è responsabile in solido per gli obblighi

salariali dei subappaltatori10.

In Finlandia, la legge prevede che i datori di lavoro e le loro associazioni vincolate da un contratto

collettivo devono rispettare le disposizioni di tale contratto. In particolare, le organizzazioni dei

datori di lavoro sono tenute a verificare il rispetto di tali disposizioni da parte dei loro membri.

In paesi come l’India o Israele, le organizzazioni dei lavoratori possono intraprendere, per conto

del lavoratore interessato, delle azioni legali per i salari non retribuiti.

6.5 L’ispezione del lavoro

I numeri e le funzioni dell’ispettorato del lavoro

Garantire l’applicazione dei salari minimi rientra nel mandato e nelle funzioni degli ispettorati

del lavoro11. Esistono diversi indicatori per valutare la capacità dei sistemi di ispezione del lavoro,

quali: il numero degli ispettori, il numero delle ispezioni effettuate, e il numero e l’importo delle

sanzioni imposte. È importante che gli ispettori del lavoro abbiano un’adeguata formazione, al fine

di garantire l’efficacia delle ispezioni stesse.

Per adempiere efficacemente al suo mandato, l’ispettorato del lavoro deve disporre di adeguate

risorse umane e materiali. Sebbene non esista una chiara indicazione sul numero adeguato di

ispettori del lavoro, le norme dell’OIL stabiliscono che tale numero dovrebbe essere sufficiente a

garantire l’effettivo svolgimento delle funzioni dell’ispettorato.

La portata di queste funzioni può essere misurata sulla base dei seguenti criteri: il numero degli

ispettori, la dimensione e le condizioni del luogo di lavoro, il numero dei lavoratori per impresa da

ispezionare, e il numero e la complessità delle disposizioni legali da far rispettare12.

Gli ispettori del lavoro devono avere il diritto di: accedere ai luoghi di lavoro, ispezionare i regi-

stri salariali e altri documenti, interloquire con i lavoratori e la direzione, emettere ammonimenti,

avviare procedure amministrative, imporre sanzioni in caso di violazione.

La necessità di strategie proattive

Gli ispettori del lavoro intervengono generalmente in seguito alla presentazione di una denun-

cia o in occasione delle ispezioni programmate. Le procedure di denuncia volte a garantire l’ef-

fettiva applicazione delle disposizioni sul salario minimo dovrebbero essere quanto più semplici e

accessibili possibile. In materia salariale, le ispezioni avvengono generalmente in seguito ad una

denuncia, non rientrano in programmi e strategie proattive e di prevenzione.

Per evitare che l’approccio dell’ispettorato del lavoro sia puramente reattivo, e quindi basato sul-

la presentazione di denunce, è possibile adottare delle strategie preventive, come le campagne di

sensibilizzazione e l’analisi dei tassi di conformità sulla base delle statistiche del lavoro. Questi dati

possono essere ottenuti dalle autorità fiscali e di previdenza sociale, con l’obiettivo di identificare

i settori o le imprese con maggiori probabilità di violazione, facilitando così degli interventi mirati.

10 Line Eldring, e Kristin Alsos, European Minimum Wage: A Nordic Outlook (Oslo: Fafo, 2012): 73.
11 In alcuni paesi, il rispetto del salario minimo è di competenza di altre istituzioni. In Germania e nel Regno Unito, ad

esempio, è di competenza delle autorità doganali.
12 ILO, General Survey of the Reports Concerning the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), and the Protocol of 1995 to the

Labour Inspection Convention, 1947, and the Labour Inspection Recommendation, 1947 (No. 81), the Labour Inspection (Mining

and Transport) Recommendation, 1947 (No. 82), the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129), and the Labour

Inspection (Agriculture) Recommendation, 1969 (No. 133), ILC.95/III(1B), 2006.
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Per queste ragioni, la cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e le autorità fiscali e di previdenza

sociale è fondamentale, in particolare sulla condivisione di informazioni sui contributi previdenziali

e sulle dichiarazioni fiscali.

Le tecnologie moderne offrono agli ispettori del lavoro nuovi strumenti per monitorare la retri-

buzione dei salari (vedasi il Riquadro1 in basso). Queste tecnologie potrebbero essere altrettanto

utili per monitorare e migliorare i tassi di conformità nei settori in cui si applica il salario minimo.

Riquadro 1. Utilizzare le nuove tecnologie per monitorare
il pagamento dei salari

Negli Emirati Arabi Uniti, è stato introdotto nel 2009 l’obbligo legale per tutte le imprese

di retribuire i salari dei lavoratori nazionali e stranieri attraverso l’intermediazione delle

banche o di altri fornitori di servizi finanziari. Questo sistema permette al Ministero

del Lavoro di avere una banca dati completa sui salari, e un meccanismo elettronico di

controllo dei pagamenti dei salari di tutte le imprese. Questo sistema permette anche di

individuare in maniera tempestiva i ritardi nel pagamento dei salari, e di emettere delle

sanzioni alle imprese inadempienti.

Fonte: “Labour Inspection in Arab States: Progress and Challenges”, ILO Regional Office for the Arab States

Working Paper, 2014.

Le procedure amministrative abbreviate

In Israele, la legge del 2011 sull’estensione dell’applicazione della legislazione sul lavoro, ha

consentito ai servizi di amministrazione del lavoro di sanzionare i datori di lavoro per le violazioni

del salario minimo attraverso procedure amministrative abbreviate. Prima dell’entrata in vigore di

questa legge, il procedimento penale era l’unico mezzo di ricorso.

Queste riforme hanno introdotto, accanto alle sanzioni penali, anche delle sanzioni pecuniarie,

rafforzando così il sistema sanzionatorio. Queste misure sono state accompagnate dall’assunzione

di 120 nuovi ispettori del lavoro.

La legge ha anche introdotto un sistema di autovalutazione del datore di lavoro attraverso uno

schema che coinvolge degli “ispettori salariali” privati accreditati dal governo. La legge ha stabi-

lito inoltre una responsabilità congiunta tra le agenzie per l’impiego private che offrono servizi di

sicurezza, pulizia e ristorazione, e i beneficiari di tali servizi.

Imponendo degli obblighi tanto alle agenzie per l’impiego quanto agli utenti, questo sistema

rafforza la capacità dei lavoratori di rivendicare i propri diritti, promuove il rispetto della legge e

supporta i lavoratori in caso di controversie. I dati raccolti dalle autorità israeliane hanno mostrato

un considerevole aumento delle azioni esecutive e un maggiore ricorso a sanzioni pecuniarie.

Tabella 6.1 — Misure per l’applicazione della legislazione del lavoro in Israele

Anno Casi aperti Casi chiusi Avvisi di

procedura

penale

Imputazio-

ni

Multe

penali

Avvisi am-

ministrativi

Sanzioni

finanziarie

2011 1.118 1.651 789 283 614 – –

2014 3.430 3.479 130 72 193 7.771 532 per un

totale di

32,2 milioni

di shekel
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6.6 I regimi sanzionatori dissuasivi

Le sanzioni devono essere tempestive e dissuasive

Il rispetto delle disposizioni sul salario minimo è maggiore quando i datori di lavoro sono consa-

pevoli del rischio di essere soggetti a ispezioni e a possibili sanzioni. Per essere efficace, un regime

sanzionatorio deve prevedere delle sanzioni sufficientemente severe da agire come deterrente.

Le sanzioni non devono necessariamente essere di natura penale per essere efficaci e dissua-

sive. Attribuire un costo economico alla violazione significa incoraggiare i potenziali trasgressori al

rispetto delle disposizioni vigenti. Se il regime sanzionatorio non prevede delle sanzioni pecuniarie

elevate, le sanzioni possono essere integrate da costi fissi aggiuntivi, risultanti indirettamente in

perdite economiche, come per esempio l’annullamento dei sussidi governativi13.

Anche la durata del procedimento per l’imposizione delle sanzioni influenza il carattere dissua-

sivo del regime sanzionatorio. Le sanzioni con applicazione immediata sono maggiormente dissua-

sive rispetto ai procedimenti più lunghi, soprattutto perché i gli esiti di questi ultimi sono spesso

incerti.

Per esempio, quando le sanzioni sono imposte attraverso un procedimento giudiziario, i tribu-

nali spesso non hanno le risorse sufficienti per gestire le controversie in materia di lavoro in modo

efficiente. I datori di lavoro quindi, non percependo il rischio di possibili sanzioni, potrebbero essere

più inclini a non rispettare le disposizioni in vigore.

I lavoratori, dall’altra parte, possono essere scoraggiati a presentare delle denunce di violazione

se non sono sicuri del buon esito del procedimento.

L’imposizione delle sanzioni pecuniarie

Il Costa Rica è uno dei paesi in cui gli ispettorati del lavoro non sono autorizzati ad imporre

delle sanzioni pecuniarie per le violazioni della legislazione sul lavoro, incluso l’ambito salariale. Di

norma, in Costa Rica le sanzioni sono imposte solo dopo che una seconda ispezione di controllo ha

rilevato il persistere della violazione.

In questi casi, l’ispettorato del lavoro deve sottoporre il caso al tribunale, che determinerà l’im-

porto della sanzione. Anche i lavoratori possono adire il tribunale per richiedere il pagamento dei

salari arretrati. Tuttavia, i procedimenti giudiziari sono lunghi, e solo pochi casi si concludono con

l’imposizione di sanzioni e il pagamento dei salari arretrati. Questo solleva una domanda: il raffor-

zamento del sistema sanzionatorio si traduce in un maggior rispetto delle disposizioni sul salario

minimo14?

Il rispetto del salario minimo può essere garantito attraverso un’efficace strategia di ispezione

del lavoro e un regime sanzionatorio dissuasivo, soprattutto quando i lavoratori non hanno una rap-

presentanza collettiva o sono particolarmente vulnerabili — come i lavoratori informali, i lavoratori

domestici, i lavoratori migranti poco qualificati e irregolari15.

13 Yang Ming Chang, e Isaac Ehrlich, “On the Economics of Compliance with the Minimum Wage Law”, Journal of Political

Economy 93, No. 1 (1985): 84–91.
14 Maria Luz Vega, e René Robert, “Labour Inspection Sanctions: Law and Practice of National Labour Inspections”, ILO

Labour Administration and Inspection Programme Working Document No. 26, 2013; Juan Diego Trejos, The Application of

Minimum Wages.
15 Per maggiori informazioni sui regimi sanzionatori adottati dai diversi paesi per le violazioni del salario minimo, si veda

ILO, General Survey, 2014: 153-157.
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6.7 Il recupero dei salari non corrisposti e la
protezione contro le ritorsioni

Semplificare le procedure amministrative

Le procedure che consentono ai lavoratori di rivendicare i propri diritti e recuperare i salari non

corrisposti sono parte integrante dei sistemi di applicazione del salario minimo. In molti paesi, i

lavoratori possono rivendicare tale diritto presso i tribunali o le autorità amministrative. Tuttavia,

le cause legali per il recupero dei salari non corrisposti sono spesso lunghe e onerose.

Per questo motivo, alcuni paesi — come il Canada, il Sudafrica, la Tailandia, la Turchia e gli

Stati Uniti — hanno semplificato le procedure amministrative, conferendo agli ispettori del lavoro

la facoltà di disporre il pagamento degli arretrati salariali.

Nell’Indagine globale del 2015, la Commissione di esperti dell’OIL ha osservato che tra le diverse

misure da adottare in materia di salario minimo, è importante:

…garantire misure legali accessibili ed efficaci per i lavoratori a cui viene riconosciuto il di-

ritto al salario minimo, in modo che possano recuperare i salari non corrisposti. In assenza

di tali misure, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni amministrative o penali ai

trasgressori, l’inadempienza non sarebbe risolta perché i lavoratori continuerebbe a non

essere pagati. Infine, l’uso effettivo di queste misure da parte dei lavoratori interessati può

essere garantito solo proteggendoli dal rischio di ritorsioni a cui possono essere esposti

per aver avviato un procedimento contro il loro datore di lavoro; questo rischio è particolar-

mente elevato nei periodi di crisi economica, caratterizzati da alti tassi di disoccupazione.

(paragrafo 327).

6.8 La transizione verso l’economia formale

Una nuova Raccomandazione dell’OIL

Gli alti tassi di informalità rappresentano una grande sfida per l’applicazione e il rispetto dei dirit-

ti dei lavoratori, ivi incluso il salario minimo, e hanno un impatto negativo sullo sviluppo sostenibile

delle imprese.

Nel 2015, l’OIL ha adottato una nuova Raccomandazione sulla transizione dall’economia infor-

male a quella formale (n. 204), che fornisce alcune indicazioni per facilitare la transizione dei lavo-

ratori e delle unità economiche verso l’economia formale, preservando e addirittura rafforzando i

mezzi sussistenza.

L’articolo 18 della Raccomandazione prevede che:

Attraverso la transizione all’economia formale, i membri dovranno estendere progressiva-

mente, tanto a livello legislativo quanto a livello pratico, a tutti i lavoratori dell’economia

informale, la sicurezza sociale, la protezione della maternità, condizioni di lavoro dignitose

e un salario minimo

La Raccomandazione invita inoltre gli Stati membri ad adottare una serie di misure per estende-

re l’applicazione e il rispetto del salario minimo, quali: un migliore accesso ai servizi per le imprese

o ai finanziamenti a seguito della transizione; la riduzione dei costi legati al rispetto del salario mi-

nimo per le micro- e piccole imprese attraverso regimi fiscali e contributivi semplificati; l’estensione

delle ispezioni del lavoro all’economia informale.
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L’esempio del Perù

In Perù, il processo di formalizzazione del lavoro ha permesso alle autorità responsabili dell’ap-

plicazione del salario minimo di estendere il loro campo d’azione. Nel 2007, il governo ha introdotto

un sistema di registrazione elettronica dei lavoratori (planilla electrónica), con l’obbligo per le impre-

se con un minimo di tre lavoratori di dichiarare i contributi previdenziali mensili tramite il sistema.

Questo ha dato maggiore visibilità ai lavoratori e ha aumentato la consapevolezza delle imprese

sulle possibili ispezioni. Di conseguenza, i tassi di conformità sono maggiori nelle imprese che

hanno effettuato la dichiarazione elettronica.

Dopo l’introduzione del sistema, l’ispettorato del lavoro si è fin da subito concentrato sulle im-

prese che non avevano presentato la dichiarazione elettronica. In prospettiva, questo meccanismo

porterà probabilmente a un maggiore rispetto del salario minimo. Inoltre, se da una parte il sistema

fornisce all’ispettorato del lavoro dati più affidabili sui luoghi di lavoro e sui lavoratori, dall’altra au-

menta la consapevolezza delle imprese sul rischio di possibili ispezioni. Grazie a queste ultime, ogni

anno sono stati registrati circa 10.000 lavoratori in più, un risultato importante se si considerano i

limiti dell’ispettorato peruviano in termini di risorse umane.

L’Ufficio internazionale del lavoro sta portando avanti diverse attività su questo argomento.

▶ Si veda anche la pagina internet dell’OIL sull’economia informale

▶ Si veda laRaccomandazione sulla transizionedall’economia informale all’economia formale,

2015 (n. 204)

6.9 I programmi pubblici per l’occupazione

Il rilancio dei programmi pubblici per l’occupazione (PEP)

Negli ultimi anni, molti paesi hanno rinnovato il loro interesse per i programmi pubblici per

l’occupazione (PEP, public employment programmes), compresi i programmi per i lavori pubblici (PWP,

public works programmes) e i programmi di garanzia dell’occupazione (EGS, employment guarantee

schemes). Si tratta di programmi che associano diversi obiettivi, quali la creazione di occupazione

a breve termine, la riduzione della povertà, la creazione e lo sviluppo di infrastrutture e altri beni

(come gli edifici pubblici) e la protezione ambientale.

Alcuni di questi programmi sono il Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Sche-

me (MGNREGA) in India, gli Expanded Public Works Programmes (EPWP) in Sudafrica, e il Productive

Safety Net Programme (PSNP) in Etiopia.

Il salario minimo ha un ruolo fondamentale nella pianificazione dei programmi pubblici per l’oc-

cupazione, in quanto influenza il numero di persone disposte volontariamente a prendervi parte

(l’offerta di lavoro), l’importo delle indennità di trasferimento dei partecipanti e il costo dei program-

mi stessi. Inoltre, il livello dei salari fissati in questi programmi determina il grado di attrattività per

le fasce più povere della popolazione, e ha delle ripercussioni su altre attività economiche.

Se i salari di questi programmi sono troppo alti, saranno creati meno posti di lavoro in base

al budget disponibile, con maggiori difficoltà a rivolgersi alle fasce più povere della popolazione

e conseguenti ripercussioni negative su altri settori. Se invece i salari sono troppo bassi, il soste-

gno alle famiglie partecipanti sarà insufficiente, e i programmi avranno nel complesso dei risultati

negativi: scarsa motivazione, numerosi casi di abbandono e bassi livelli di produttività.

▶ Per saperne di più sui salari dei programmi pubblici per l’occupazione

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_380807/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_380807/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/WCMS_223867/lang--en/index.htm
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I salari minimi dei PEP rafforzano il rispetto del salario minimo

I programmi pubblici per l’occupazione che rispettano le disposizioni sui salari minimi legali

contribuiscono a promuovere il rispetto di tali disposizioni anche nel settore privato. I datori di

lavoro privati che non rispettano la soglia minima di retribuzione rischiano infatti di perdere i loro

dipendenti, che preferiranno prendere parti a questi programmi. Questo migliora quindi la capacità

di contrattazione salariale dei lavoratori e rafforza la loro consapevolezza sui diritti fondamentali.

Agendo come “datore di lavoro di ultimo grado”, il governo può quindi incoraggiare il rispetto

del salario minimo nel settore privato, come accaduto ad esempio in India.

Il salario minimo e il NREGS in India

Il National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) (programma nazionale di garanzia del-

l’occupazione agricola) è stato introdotto tra il 2005 e il 2006 inizialmente in 200 distretti dell’India,

per poi essere esteso tra il 2009 e il 2010 nei 619 distretti del paese. L’obiettivo del programma è ga-

rantire fino a un massimo di 100 giorni di lavoro retribuito per famiglia nelle aree rurali. Le famiglie

interessate a partecipare devono registrarsi presso il consiglio del loro villaggio (gram panchayats),

che rilascerà loro una carta del lavoro.

Il programma riconosce il diritto legale non solo al lavoro a chiunque ne faccia richiesta, ma

anche al salario minimo. I salari del NREGS sono stati inizialmente stabiliti in base al salario minimo

statale applicabile ai lavoratori agricoli, e successivamente adeguati al salario minimo nazionale.

Gli uomini e le donne hanno diritto allo stesso salario, il che rappresenta un grande cambiamento

politico rispetto ai precedenti programmi di garanzia dell’occupazione. I dati mostrano che tra il

2009 e il 2010, circa 52 milioni di famiglie nei 619 distretti hanno avuto un lavoro, con una media di

65 giorni di lavoro per famiglia16.

L’introduzione e la successiva espansione del programma di garanzia dell’occupazione ha raffor-

zato il rispetto del salario minimo, raddoppiandolo addirittura nelle aree rurali (dal 26,4 per cento

nel 2004-2005 al 49,8 per cento nel 2009–2010)17. Il divario retributivo tra i lavoratori formali e

quelli informali è diminuito, così come quello tra gli uomini e le donne.

Questi risultati, sebbene possano avere spiegazioni, dipendono in parte dal programma di ga-

ranzia dell’occupazione. Uno studio condotto tra il 2000 e il 2011 su 249 distretti in 19 Stati indiani

ha rilevato che grazie al NREG la remunerazione effettiva giornaliera dei lavoratori agricoli è au-

mentata in media del 5,3 per cento18. Un altro studio ha dimostrato che il NREGA ha avuto un

impatto positivo sul salario delle lavoratrici occasionali, che, nei distretti in cui si applica tale pro-

gramma, è aumentato dell’8 per cento rispetto a quelli in cui non si applica19. Questi risultati sono

stati confermati anche da altri studi20.

16 https://www.nrega.nic.in
17 Uma Rani, e Patrick Belser, “The Effectiveness of Minimum Wages in Developing Countries: The Case of India”, International

Journal of Labour Research 4, No. 1 (2012): 45–66; e Uma Rani et al., “Minimum Wage Coverage”: 381–410.
18 Erlend Berg et al., “Can Rural Public Works Affect Agricultural Wages? Evidence from India”, CSAE Working paper No.

WPS/2012-05, 2012.
19 Mehtabul Azam, “The Impact of Indian Job Guarantee Scheme on labour Market Outcomes: Evidence from a natural

experiment”, IZA Discussion Paper No. 6548, 2012.
20 Ad esempio Uma Rani, e Ratna Sen, “Labour Relations and Inclusive Growth in India: New Forms of Voice”, in Industrial

Relations in Emerging Economies: The Quest for Inclusive Development, ed. Susan Hayter, e Chang-Hee Lee (ILO, 2018).

https://www.nrega.nic.in
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6.10 Le filiere globali di fornitura

Sebbene i lavoratori delle filiere globali di fornitura godano in alcuni casi di salari e condizioni

di lavoro migliori rispetto ai lavoratori delle imprese che riforniscono il mercato interno (in partico-

lare nell’economia informale), l’esistenza in questo settore di salari bassi e di lunghi orari di lavoro

rimane ancora motivo di preoccupazione21. In molte imprese, i salari delle donne sono sempre i

più bassi della scala salariale22.

Una delle principali sfide è l’eccessivo orario di lavoro, che spesso supera il limite di 48 ore set-

timanali stabilito nelle Convenzioni n. 1 e n. 30 dell’OIL. Un recente studio sull’orario di lavoro nelle

fabbriche cinesi e thailandesi che producono prodotti calcistici ha rilevato che il 48 per cento dei

lavoratori lavora più di 60 ore a settimana23. Un altro problema comune è la mancanza di adeguati

periodi di riposo e di ferie annuali retribuite. Lo stesso studio ha rilevato infatti che il 25 per cento

dei lavoratori delle fabbriche esaminate non gode di almeno un giorno di riposo settimanale.

In risposta alle richieste dei lavoratori di salari più alti e di migliori condizioni di lavoro nelle

filiere di fornitura, alcuni marchi e rivenditori hanno adottato delle pratiche di responsabilità sociale

d’impresa (RSI) e hanno inserito nei loro codici di condotta l’obbligo di riconoscere ai lavoratori dei

“salari equi”, promuovendo condizioni di lavoro dignitose nelle loro catene di fornitura. Tuttavia,

diversi studi suggeriscono che tali iniziative non hanno avuto significativi risultati24.

Il calo dei prezzi pagati ai fornitori ha contribuito alla stagnazione e in alcuni casi alla diminu-

zione dei salari, rendendo più difficile per i fornitori pagare salari più elevati e talvolta addirittura

rispettare i salari minimi25. I fornitori e i lavoratori, che sono l’ultimo anello delle catene di fornitura

globali, continuano a ricevere una piccola quota del prezzo al dettaglio. Pertanto, il rispetto delle

disposizioni sul salario minimo richiede l’adozione di pratiche di acquisto responsabili.

Il riquadro sottostante descrive le attività del programma Better Work OIL-IFC sul monitoraggio

e la promozione del rispetto del salario minimo.

21 Doug Miller, e Klaus Hohenegger, “Redistributing Value Added Towards Labour in Apparel Supply Chains: Tackling Low

Wages Through Purchasing Practices”, ILO Conditions of Work and Employment Series No. 83, 2017.
22 Joint Ethical Trading Initiatives, Living Wages in Global Supply Chains: A New Agenda for Business, 2015.
23 Russell Smyth et al., “Working Hours in Supply Chain Chinese and Thai Factories: Evidence from the Fair Labor Association’s

‘Soccer Project”, British Journal of Industrial Relations 51, No. 2 (2013): 382–408.
24 Richard M. Locke, The Promise and Limits of Private Power: Promoting Labour Standards in a Global Economy (New York:

Cambridge University Press, 2013).
25 Mark Starmanns, “Purchasing Practices and Low Wages in Global Supply Chains: Empirical Cases from the Garment

Industry”, ILO Conditions of Work and Employment Series No. 86, 2017.
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Il programma Better Work

Il programma Better Work, un partenariato tra l’Organizzazione internazionale del lavoro

(OIL) e la Società finanziaria internazionale (IFC, International Finance Corporation), aiuta

le imprese a migliorare le loro pratiche, sulla base delle norme internazionali del lavoro

dell’OIL e della legislazione del lavoro nazionale, comprese le disposizioni sul salario

minimo.

Il programma promuove il rafforzamento della cooperazione tra i lavoratori e i dirigenti,

il miglioramento delle condizioni di lavoro e il dialogo sociale. Rafforzare il rispetto delle

norme del lavoro aiuta le imprese a soddisfare le esigenze degli acquirenti globali in

materia sociale, a migliorare le condizioni dei loro lavoratori e a essere più competitive

attraverso un aumento della produttività e della qualità.

Il programma Better Work si concentra sui settori ad alta intensità di manodopera che

impiegano molti lavoratori vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, come il settore agroa-

limentare, l’abbigliamento, l’edilizia e la produzione leggera. Il programma ha realizzato

iniziative sia a livello globale che nazionale.

Fonte: Programma Better Work.

https://betterwork.org/
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Sintesi

Monitorare gli effetti del salario minimo è fondamentale in un sistema basato

sull’evidenza. I risultati degli studi di impatto devono essere condivisi con i governi

e le parti sociali per le successive fasi di adeguamento o di modifica del sistema di

salario minimo.

In particolare, è importante che i governi e le parti sociali abbiano accesso ai risultati

degli studi su variabili come i salari, l’occupazione, l’informalità, le ore di lavoro, il divario

salariale di genere, la disuguaglianza di reddito e la povertà. Gli studi, inoltre, devono

monitorare gli effetti sui prezzi e sulle diverse componenti della domanda aggregata,

come i consumi delle famiglie, gli investimenti e la competitività delle esportazioni.

Per garantire che i risultati di questi studi non siano influenzati da distorsioni nella scelta

metodologica, è importante adottare metodologie differenti e affidabili.

Un sistema di salario minimo efficace dovrebbe aumentare i salari di determinate

categorie di lavoratori. Inoltre, quando le donne sono sovrarappresentate tra i lavoratori

a bassa retribuzione, l’introduzione del salario minimo dovrebbe anche ridurre il divario

salariale di genere. Tuttavia, gli effetti salariali generali dipendono dal livello e dalla

copertura del salario minimo, dai tassi di conformità e dagli effetti “spillover” (di ricaduta)

sulle retribuzioni superiori alla soglia minima.

Gli effetti spillover si verificano quando, come risultato di un aumento del salario minimo,

anche i lavoratori più qualificati o con più anzianità richiedono — individualmente o

collettivamente — un aumento salariale. Gli aumenti del salario minimo possono avere

dei significativi effetti di ricaduta anche sui salari del settore pubblico.

Più controverso è invece il dibattito sugli effetti del salario minimo sull’occupazione, che

variano da un paese all’altro. Una recente analisi della Banca Mondiale ha concluso che,

nonostante le stime varino considerevolmente, la tendenza emergente nella letteratura

è che gli effetti del salario minimo sull’occupazione sono di solito minimi e di lieve entità

(e solo in alcuni casi positivi)1. Tuttavia, il fatto che gli studi abbiano spesso dei risulta-

ti differenti, sottolinea la necessità di effettuare programmi di monitoraggio degli effetti

del salario minimo sull’occupazione specifici per paese, in particolare sui lavoratori e sulle

imprese vulnerabili.

1 Arvo Kuddo, David Robalino, e Michael Weber, Balancing Regulations to Promote Jobs: From Employment Contracts to

Unemployment Benefits (World Bank Group, 2015).
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7.1 L’importanza del monitoraggio

Stanziare risorse adeguate per il monitoraggio degli effetti del salario
minimo

Monitorare gli effetti del salario minimo è fondamentale in un sistema basato sull’evidenza. I

risultati degli studi di impatto devono essere condivisi con i governi e le parti sociali per le successive

fasi di adeguamento o di modifica del sistema di salario minimo. Per questa ragione, è necessario

destinare sufficienti risorse all’analisi degli effetti del salario minimo.

Nel Regno Unito, ad esempio, la Low Pay Commission ha stanziato negli ultimi anni un’ingente

quantità di risorse per: commissionare nuovi progetti di ricerca; analizzare i dati rilevanti; incorag-

giare attivamente l’Ufficio nazionale di statistica a migliorare le sue stime sull’incidenza dei salari

bassi; effettuare indagini sulle imprese dei settori a bassa retribuzione; e organizzare delle visite in

tutto il paese per incontrare i datori di lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni2.

Alcuni recenti progetti di ricerca effettuati nel Regno Unito si sono concentrati su:

▪ L’impatto del salario minimo sui guadagni, l’occupazione e le ore di lavoro;

▪ L’impatto del salario minimo sui consumi, i risparmi e i debiti;

▪ L’impatto del salario minimo sulla produttività e sulla formazione;

▪ L’impatto del salario minimo sul divario salariale di genere;

▪ L’impatto del salario minimo sui giovani;

▪ L’impatto del salario minimo sulle imprese e sulle aziende a bassa retribuzione;

▪ L’interazione tra il salario minimo e il sistema fiscale e previdenziale;

▪ L’impatto del salario minimo sugli accordi salariali;

▪ La natura della non conformità.

Queste ricerche hanno fornito ai membri della Low Pay Commission informazioni utili per for-

mulare le loro raccomandazioni sugli adeguamenti annuali del salario minimo.

Il ricorso a diverse metodologie

I metodi, i dati e le misure utilizzati nell’attuale ricerca empirica sono molto diversi, soprattut-

to se paragonati alle precedenti ricerche sull’argomento. Poiché la scelta della metodologia può

influenzare i risultati, è importante condurre un numero sufficiente di studi, utilizzando diversi

metodi.

7.2 Gli effetti sui salari

Il salario minimo può apportare benefici sia ai lavoratori a salario minimo
sia a quelli con una retribuzione più elevata

Monitorare gli effetti del salariominimo significa innanzitutto verificare se esso comporta

un reale aumento dei salari. Se il salario minimo è fissato a un livello adeguato, esso com-

porta automaticamente un aumento dei salari medi, riducendo anche il divario retributivo.

Se questo non avviene, significa che il livello del salario minimo non è adeguato.

Aumentando i salari dei lavoratori a bassa retribuzione, il salario minimo contribuisce anche ad

aumentare i salari relativi dei lavoratori più vulnerabili o svantaggiati, come i giovani, i lavoratori

migranti e quelli meno qualificati.

2 https://www.gov.uk/government/organisations/low-pay-commission

https://www.gov.uk/government/organisations/low-pay-commission
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A livello pratico, il salario minimo può beneficiare due categorie di lavoratori:

▪ In primo luogo, i diretti beneficiari del salario minimo, ossia quei lavoratori che prima della sua

introduzione o di un suo eventuale adeguamento guadagnavano meno della soglia minima.

▪ In secondo luogo, i lavoratori con una remunerazione superiore al salario minimo, che beneficia-

no dei cosiddetti effetti di ricaduta. Questi effetti si riferiscono agli aumenti salariali indiretti, che

si verificano quando i datori di lavoro o i lavoratori (o entrambi) vogliono mantenere delle gerar-

chie occupazionali e dei salari più elevati per i lavoratori più qualificati o con più anzianità. Gli

effetti di ricaduta possono interessare anche il settore pubblico, quando la retribuzione di diversi

gruppi di lavoratori è espressa come multiplo del salario minimo. Tali effetti inoltre sono gene-

ralmente più forti per i lavoratori la cui retribuzione è vicina al salario minimo, e diminuiscono

progressivamente per i lavoratori con una retribuzione più elevata.

Nelle economie sviluppate, i lavoratori a bassa retribuzione si concentrano prevalentemente

nel settore alberghiero, nella ristorazione, nel commercio al dettaglio, nell’assistenza sanitaria, nei

servizi dei parrucchieri, nell’agricoltura, nelle industrie tessili, nell’abbigliamento e nella trasforma-

zione alimentare. Nei paesi in via di sviluppo, si trovano soprattutto nell’agricoltura, nell’industria

tessile, dell’abbigliamento, della pelle e delle calzature (TGLF), così come nelle catene di fornitura

globali.

I risultati empirici

Nelle economie avanzate, la maggior parte degli studi empirici effettuati su diversi paesi e

periodi, ha confermato che il salario minimo riduce le disuguaglianze.

Analizzando il caso degli Stati Uniti e di altri paesi sviluppati, Belman e Wolfson sostengono

che in generale un salario minimo più alto tende ad aumentare il salario sia dei diretti beneficiari

sia dei lavoratori che avevano una retribuzione appena superiore alla nuova soglia minima3. Negli

Stati Uniti, per esempio, circa il 5 per cento dei lavoratori salariati guadagna appena il salario mi-

nimo applicabile a livello statale, ma si stima che il 25 per cento dei lavoratori salariati (quelli che

guadagnano fino al 150 per cento del salario minimo) benefici indirettamente del salario minimo.

In Francia, escludendo gli effetti di ricaduta, è stato stimato che i salari di circa l’11 per cento dei

lavoratori sono aumentati a seguito dell’aumento del salario minimo del gennaio 20154.

I dati sui paesi in via di sviluppo mostrano che il salario minimo può anche contribuire a ridurre

le disuguaglianze salariali, come accaduto in Brasile in seguito al ripristino del salario minimo5.

Tuttavia in molti paesi, i tassi di non conformità sono talmente alti da impedire al salario minimo di

ridurre le disuguaglianze salariali. In alcuni casi, il salario minimo riduce le disuguaglianze solo nel

settore formale.

L’impatto del salario minimo sui salari e sulle disuguaglianze salariali varia quindi da un paese

all’altro e dipende da diversi fattori, tra cui: il livello del salario minimo, la sua copertura, la portata

degli effetti di ricaduta e dei tassi di conformità.

Ulteriori riferimenti

▶ Il salario minimo e la parità retributiva in America Latina

▶ La parità retributiva, il salario minimo e l’uguaglianza sul lavoro

3 Dale Belman, e Paul J. Wolfson, What Does the Minimum Wage Do? (Kalamazoo: W.E. Upjohn Institute for Employment

Research, 2014).
4 “La revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015”, DARES Analyses No. 77, 2015.
5 Sara Lemos, Minimum Wage in Brazil: The Effect of the Minimum Wage on Wages, Employment and Prices in Brazil

(Saarbrücken: VDM Verlag, 2010); Dale Belman, e Paul J. Wolfson, What Does the Minimum Wage Do?.

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/freedomofassociation/WCMS_DECL_WP_14_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_DECL_WP_20_EN/lang--en/index.htm


Guida sulle politiche in materia di salario minimo

Modulo 7. Il monitoraggio degli effetti del salario minimo

🏠 Indice ➊ Definizione ➋ Tipologie ➌ Fissazione ➍ Beneficiari

➎ Adeguamento ➏ Applicazione ➐Monitoraggio ➑ Lavoratori domestici 🗁 Allegati

86

7.3 Gli effetti sul divario salariale di genere

Il divario salariale di genere

Il divario salariale esistente fra diversi gruppi di lavoratori — ad esempio tra gli uomini e le

donne — è uno dei fattori che alimenta le disuguaglianze a livello globale. Per cercare di colmare

tale divario, è necessario innanzitutto comprenderne le cause.

Il divario salariale di genere senza adeguamento si riferisce alla differenza tra la retribuzione

maschile e quella femminile e può essere calcolato per i salari medi, i salari mediani, così come per

tutti i salari nella distribuzione salariale. In quasi tutto il mondo le donne guadagnano meno degli

uomini. In molti paesi, il divario è maggiore tra i lavoratori con una retribuzione più alta, mentre è

minore tra quelli a bassa retribuzione.

Molti studi hanno tentato di interpretare il divario salariale di genere, suggerendo alcune spie-

gazioni, quali:

▪ le differenze nei livelli di istruzione e di esperienza lavorativa

▪ la segregazione di genere, che orienta le donne verso settori e occupazioni a basso valore ag-

giunto

▪ la discriminazione salariale e la sottovalutazione del lavoro delle donne

I risultati empirici

Considerato che le donne sono sovrarappresentate nei lavori a bassa retribuzione, il salario

minimo può anche contribuire a ridurre il divario retributivo di genere.

Questa relazione tra il salario minimo e la riduzione del divario salariale di genere è stata os-

servata in diversi paesi, come gli Stati Uniti e l’Indonesia6. Uno studio dell’OIL ha evidenziato, ad

esempio, che l’introduzione nel 2012 di un salario minimo nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

ha contribuito a ridurre il divario salariale di genere tra il 2011 e il 2014.

Tuttavia, per massimizzare gli effetti del salario minimo sulla riduzione del divario salariale di

genere, le istituzioni del mercato del lavoro e le politiche salariali non devono contribuire a discrimi-

nare — direttamente o indirettamente — i lavoratori vulnerabili. Questo accade ad esempio quan-

do i salari di settori o occupazioni a prevalenza femminile sono fissati a livelli inferiori, o quando i

lavoratori migranti sono esclusi dalla copertura del salario minimo.

Inoltre, poiché il divario salariale di genere ha diverse cause, esso essere ridotto solo adottando

una serie di politiche coerenti e complete. La legislazione nazionale deve garantire il diritto alla pa-

rità di retribuzione per un lavoro di egual valore e l’accesso a strumenti giuridici per rivendicare tale

diritto. Inoltre, la parità retributiva tra gli uomini e le donne può essere promossa anche attraverso

delle politiche a favore della parità di genere, tra cui: la lotta contro gli stereotipi di genere sui ruoli

e le aspirazioni delle donne, il rafforzamento delle politiche sulla maternità e la paternità — come

i congedi parentali — e la promozione di una migliore condivisione delle responsabilità familiari.

Ulteriori riferimenti:

▶ Il salario minimo e la parità retributiva in America Latina

▶ La parità retributiva, il salario minimo e l’uguaglianza sul lavoro

6 Per gli Stati Uniti, si veda John DiNardo, Nicole Fortin, e Thomas Lemieux, “Labor Market Institutions and the Distribution

of Wages, 1973-1992: A Semiparametric Approach”, Econometrica 64, No. 5 (1996): 1001–1044. Per il Regno Unito, si veda

Mary Hallward-Driemeier, Bob Rijkers, e Andrew Waxman, “Can Minimum Wages Close the Gender Wage Gap? Evidence

from Indonesia”, World Bank Policy Research Working Paper No. 7364, 2015.

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/freedomofassociation/WCMS_DECL_WP_14_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_DECL_WP_20_EN/lang--en/index.htm
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▶ Un’analisi comparativa sulla promozione della parità retributiva: modelli e impatto

7.4 Gli effetti sull’occupazione

Gli effetti sull’occupazione: una situazione controversa

Altrettanto importante è monitorare gli effetti del salario minimo sull’occupazione. Tali

effetti sono stati a lungo al centro delle ricerche sul salario minimo. I dibattiti nello specifico hanno

tentato di interpretare se e in che modo i salari minimi influenzano l’occupazione, il numero di

dipendenti e le ore lavorate. Come evidenziato da Belman e Wolfson, “le politiche di salario minimo

sono accettate se migliorano la vita dei lavoratori più vulnerabili. Se il salario minimo comporta la

perdita di lavoro per molte di quelle stesse persone, allora è legittimo interrogarsi sui suoi benefici

e costi relativi7”.

Anche i dibattiti sugli effetti del salario minimo sull’occupazione sono molto controver-

si. Essi inoltre, basandosi su diverse teorie economiche, portano a conclusioni altrettanto diverse.

Secondo una scuola di pensiero, il salario minimo aumenta il costo del lavoro oltre la produttività

marginale dei lavoratori a bassa retribuzione, che vengono esclusi quindi dal mercato del lavoro

in quanto non competitivi. Secondo altre teorie, fino a un certo livello, il costo del salario minimo

può essere assorbito dall’azione combinata di diverse misure, quali: aumenti salariali più bassi per

i lavoratori con una retribuzione più elevata, una riduzione dei margini di profitto, il miglioramen-

to della produttività e/o una minore rotazione dei dipendenti. Secondo la teoria macroeconomica

keynesiana, i salari minimi possono contribuire alla creazione di posti di lavoro nella misura in cui

portano ad un aumento dei consumi interni e della domanda aggregata.

▶ Si vedaunanostra sintesi delle diverse teorie economiche sull’impatto del salariominimo

sull’occupazione

Secondo la teoria economica neoclassica, i salari minimi più elevati possono ridurre l’occupa-

zione, principalmente per due ragioni: in primo luogo, perché questo può spingere le imprese ad

aumentare i prezzi dei loro beni e servizi, con una conseguente riduzione della domanda da parte

dei consumatori o degli acquirenti internazionali (il cosiddetto “effetto scala”). In secondo luogo,

quando i lavoratori a bassa retribuzione diventano più “costosi” a causa dell’introduzione o dell’au-

mento del salario minimo, le imprese tendono a sostituire alcuni di essi con più macchine e pochi

lavoratori qualificati per farle funzionare (il cosiddetto “effetto sostituzione”).

Se questi effetti sono estesi, i livelli aggregati di occupazione dei lavoratori a bassa retribuzione

possono diminuire. In questi casi si può avere anche un effetto “intersettoriale”, ossia un calo del-

l’occupazione nei settori ad alta intensità di manodopera — dove la percentuale di lavoratori a bassa

retribuzione è maggiore e il costo del lavoro rappresenta una grande quota dei costi di produzione

totali –, mentre in altri settori l’occupazione può rimanere costante o addirittura aumentare, poiché

i consumatori tendono a spendere la maggior parte del loro reddito in beni e servizi i cui prezzi non

sono molto influenzati dal salario minimo.

Altre teorie invece si basano su presupposti diversi. Alcune partono dall’ipotesi secondo cui

molti datori di lavoro esercitano un certo grado di “potere di monopsonio”, ossia hanno potere di

mercato perché assumono determinate categorie di lavoratori a livello locale in un dato merca-

to del lavoro (ad esempio, i lavoratori al dettaglio o gli assistenti infermieristici) e quindi possono

mantenere i salari (il prezzo del lavoro) al di sotto del loro contributo alla produttività. Questa teo-

ria implica che, quando i costi del lavoro aumentano, i datori di lavoro possono massimizzare i loro

profitti aumentando la produzione e l’occupazione (effetto “monopsonio”). I cosiddetti “modelli di

ricerca” mostrano anche che, in un mercato del lavoro imperfetto, gli aumenti salariali dei lavoratori

7 Dale Belman, e Paul J. Wolfson, What Does the Minimum Wage Do?: 21.

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_DECL_WP_27_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/WCMS_463106/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/WCMS_463106/lang--en/index.htm
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a bassa retribuzione possono, fino a un certo punto, essere compensati dall’azione combinata di di-

verse misure, quali la riduzione dei profitti, gli aumenti salariali più bassi per il personale dirigente,e

altre misure di risparmio dei costi o di miglioramento della produttività.

Secondo le teorie macroeconomiche, un salario minimo più alto aumenta non solo i costi della

manodopera per i datori di lavoro, ma anche i consumi dei lavoratori a bassa retribuzione e delle

loro famiglie. Assumendo che l’aumento del salario minimo non abbia grandi effetti negativi sulla

competitività esterna (che potrebbe essere il caso di economie orientate all’esportazione) o sugli in-

vestimenti, questo “stimolo al consumo” può determinare un aumento della domanda aggregata e

dell’occupazione. Le proiezioni macroeconomiche evidenziano che, anche se alcune imprese a bas-

sa produttività riducono l’occupazione o cessano l’attività, questo non comporta necessariamente

una riduzione dell’occupazione aggregata. L’occupazione infatti può aumentare in altre imprese, e

in generale l’esistenza di salari più elevati può attrarre un maggior numero di persone nel mercato

del lavoro.

I risultati empirici

I risultati empirici variano a seconda del periodo e del paese analizzati, e dipendono anche

dalla metodologia e dai dati utilizzati.

Una revisione di circa 70 studi sull’impatto del salario minimo sull’occupazione nei paesi ad alto

reddito ha rilevato che le stime variano da “grandi effetti negativi” a “piccoli effetti positivi”. Gli auto-

ri tuttavia concludono che il più delle volte gli effetti sull’occupazione sono praticamente inesistenti,

o talmente minimi da non essere osservati nelle statistiche aggregate sull’occupazione o sulla di-

soccupazione8. Conclusioni simili emergono dalle meta-analisi (analisi quantitative dei risultati di

diversi studi) negli Stati Uniti9, nel Regno Unito10 e nelle economie sviluppate in generale11. Altri

studi concludono invece che gli effetti del salario minimo sull’occupazione sono tendenzialmente

negativi, in quanto esso riduce le opportunità di lavoro per i lavoratori meno qualificati12.

Anche gli studi effettuati nei paesi in via di sviluppo, sebbene meno numerosi, hanno risultati

contrastanti13. Una recente pubblicazione della Banca Mondiale ha concluso che “anche se le sti-

me variano in maniera considerevole, la tendenza emergente nella letteratura è che gli effetti del

salario minimo sull’occupazione sono minimi o trascurabili (e solo in alcuni casi positivi)14”. Un’a-

nalisi comparativa di diversi studi effettuati in dieci grandi economie (Brasile, Cile, Cina, Colombia,

India, Indonesia, Messico, Federazione Russa, Sudafrica e Turchia) ha evidenziato che gli effetti sul-

l’occupazione sono minimi o nulli, tranne quando il salario minimo è molto elevato15. Uno studio

sull’America Latina conclude anche che gli effetti dell’aumento del salario minimo sull’occupazione

sono vari e dipendono dal livello del salario minimo16.

8 Dale Belman, e Paul J. Wolfson, What Does the Minimum Wage Do?: 21.
9 Hristos Doucouliagos, e T.D. Stanley, “Publication Selection Bias in Minimum Wage Research? A Meta-regression Analysis”,

British Journal of Industrial Relations 47, No. 2, (2009): 406–426.
10 Megan Linde Leonard, T. D. Stanley, e Hristos Doucouliagos, “Does the UK Minimum Wage Reduce Employment? A Meta-

Regression Analysis”, British Journal of Industrial Relations 52, No. 3: 499–520.
11 Dale Belman, e Paul J. Wolfson, What Does the Minimum Wage Do?
12 David Neumark, e William L. Wascher, Minimum Wages.
13 Dale Belman, e Paul J. Wolfson, What Does the MinimumWage Do?; Gordon Betcherman, “Labor Market Regulations: What

Do We Know About Their Impacts in Developing Countries?”, The World Bank Research Observer, 30 (2014): 124–153.
14 Arvo Kuddo et al., Balancing Regulations to Promote Jobs.
15 Stijn Broecke, Alessia Forti, e Marieke Vandeweyer, “The Effect of Minimum Wages on Employment in Emerging Economies:

A Survey and Meta-analysis”, Oxford Development Studies 45, No. 3 (2017): 1–26.
16 Si veda Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Protection and Training Institutions for Improving

Workforce Integration in Latin America and Asia (United Nations, 2016).



Guida sulle politiche in materia di salario minimo

Modulo 7. Il monitoraggio degli effetti del salario minimo

🏠 Indice ➊ Definizione ➋ Tipologie ➌ Fissazione ➍ Beneficiari

➎ Adeguamento ➏ Applicazione ➐Monitoraggio ➑ Lavoratori domestici 🗁 Allegati

89

7.5 Gli effetti sull’occupazione formale e
informale

I paesi in via di sviluppo sono spesso caratterizzati dalla compresenza di occupazione for-

male e informale. Secondo le definizioni adottate nel 2013 alla 17a Conferenza internazionale de-

gli statistici del lavoro, il concetto di occupazione informale include i lavori delle imprese di piccole

dimensioni o non registrate, così come i lavori non dichiarati delle imprese registrate.

Stando a tale definizione, il grafico 7.1 mostra che la percentuale dei lavoratori dell’economia

informale varia da circa il 20 per cento nelle aree urbane dell’Uruguay a più dell’80 per cento in

India, dove si stima che tra il 2009 e il 2010 esistevano circa 135 milioni di lavoratori occasionali, un

numero nettamente superiore a quello dei lavoratori dipendenti17.

Grafico 7.1 — Percentuale di lavoratori informali, ultimo anno disponibile

Fonte: ILO, Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, 2nd ed., 2013.

Nella maggior parte dei paesi, le disposizioni normative sul salario minimo si applicano in linea

di principio anche alle imprese di piccole dimensioni o non registrate e ai lavori non dichiarati (si

veda il Capitolo 4). Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni risulta più difficile quando il lavoro non

è registrato o è svolto in imprese non registrate.

17 Sull’India, si veda Uma Rani, e Patrick Belser, “The Effectiveness of Minimum Wages”.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
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Prendendo atto che questa situazione è particolarmente diffusa nei paesi in via di sviluppo,

gli economisti hanno a lungo ipotizzato che in questi paesi, salari minimi troppo alti ed effettiva-

mente applicati non portano ad un calo dell’occupazione, quanto piuttosto a uno spostamento dei

lavoratori dall’economia formale a quella informale, con un conseguente aumento dei tassi di non

conformità e una riduzione dei salari nell’economia informale18.

I risultati empirici

Sebbene diversi studi abbiano rilevato una riduzione dell’occupazione formale in risposta al

salario minimo, una revisione degli effetti del salario minimo sull’occupazione in America Latina

evidenzia che la realtà è spesso più complessa. Uno studio condotto in Argentina ha concluso per

esempio che gli aumenti del salario minimo hanno avuto solo un lieve impatto sul settore formale,

ma hanno tuttavia aumentato i salari dell’economia informale19 — dimostrando che il mancato

rispetto di alcune disposizioni (per esempio gli obblighi relativi alla registrazione delle imprese o

al pagamento dei contributi previdenziali) non implica necessariamente che il salario minimo non

abbia alcun effetto.

Gli effetti del salario minimo sulle retribuzioni dell’economia informale, dove le ispezioni sono ra-

re, sono riconducibili al cosiddetto “effetto faro”: il salario minimo che guida i lavoratori e i datori di

lavoro del settore informale nella definizione dei livelli retributivi minimi socialmente accettabili20.

Per comprendere se un paese è caratterizzato dall’effetto di spiazzamento o dall’effetto faro è

necessario effettuare una ricerca specifica per paese. Inoltre, per comprendere meglio gli effetti ge-

nerali del salario minimo sull’economia informale, le ricerche dovrebbero tenere in considerazione

anche le stime dei salari e gli effetti sull’occupazione.

▶ Attività dell’Ufficio Internazionale del Lavoro sulla transizione dall’economia informale

a quella formale

7.6 Gli effetti sulla produttività del lavoro

Alcuni studi hanno recentemente dimostrato che il salario minimo non solo contribuisce a ri-

durre la dispersione salariale e a trasformare i guadagni di produttività in salari più elevati, ma può

anche aumentare la produttività del lavoro, tanto a livello di impresa quanto a livello aggregato.

A livello di impresa

A livello di impresa, il salario minimo può stimolare i lavoratori a lavorare di più. Diversi studi

sperimentali hanno supportato la cosiddetta teoria dei “salari di efficienza”, formulata per la prima

volta da Akerlof nel 1982, secondo cui la produttività dei lavoratori aumenta in risposta a salari più

elevati.

Inoltre, i lavoratori possono tendere a lavorare più a lungo per lo stesso datore di lavoro, raffor-

zando la loro esperienza lavorativa e incoraggiando i datori di lavoro a investire nella formazione

per aumentare la produttività. Secondo Dube, Lester e Reich (2012), la riduzione del turnover dei

lavoratori dei ristoranti californiani è riconducibile agli effetti del salario minimo, in quanto riduce

18 Shanthi Nataraj et al., “The Impact of Labor Market Regulation on Employment in Low-Income Countries: A Meta-Analysis”,

Journal of Economic Surveys 28, No. 3 (2014): 551–572.
19 Melanie Khamis, “Does the Minimum wage Have a Higher Impact on the Informal than on the Formal Labor Market?

Evidence from Quasi-Experiments”, IZA Discussion Paper Series, No. 3911, 2008.
20 Ad esempio, Paulo Renato Souza, e Paulo Eduardo Baltar, “Salario minimo e taxa de salaries no Brasil: Réplica”, Pesquisa

e Planejamento Economico 10, No. 3 (1980): 1046–1058; Linda A. Bell, “The Impact of Minimum Wages in Mexico and

Colombia”, Journal of Labor Economics 15, No. 3 (1997): 102–135.

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
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la concorrenza salariale tra le imprese a bassa retribuzione. Quando i datori di lavoro riescono a

trattenere la forza lavoro, i lavoratori possono imparare sul posto di lavoro ed essere formati per

aumentare la loro produttività nel tempo.

Alcuni ricercatori hanno invece sottolineato che l’aumento della produttività può derivare da

un calo dell’occupazione causato dall’introduzione del salario minimo. Spesso infatti le imprese

sostituiscono il capitale al lavoro, e adottano tecnologie di produzione a maggiore intensità di

capitale.

Sebbene questa rimanga una possibilità, soprattutto quando il salario minimo è troppo elevato,

altri studi mostrano che l’aumento della produttività aziendale è il risultato di altre misure adottate

per assorbire l’aumento dei costi legati al salario minimo, come i cambiamenti organizzativi, la

formazione e l’efficienza dei salari.

La produttività del lavoro a livello aggregato

A livello aggregato, il salario minimo può causare la sostituzione delle imprese meno produttive

con quelle più produttive, e il conseguente rafforzamento della produttività delle imprese rimanen-

ti. Questi meccanismi possono aumentare la produttività complessiva dell’economia.

In Cina, per esempio, è stato osservato che l’aumento del salario minimo nelle città ha ridotto

le probabilità di sopravvivenza delle imprese poco produttive. Tuttavia, questo non ha avuto un

impatto negativo sull’occupazione, perché le altre imprese hanno aumentato la produttività e l’oc-

cupazione. Il salario minimo in questo senso ha permesso alle imprese più produttive di sostituire

quelle meno produttive, stimolando le altre imprese rimanenti ad aumentare la loro competitività.

▶ Per saperne di più sul salario minimo e produttività si veda l’Allegato 5

7.7 Gli effetti combinati del salario minimo e
della contrattazione collettiva

Gli effetti del salario minimo dipendono anche dal modo in cui esso interagisce con le altre po-

litiche e le istituzioni del mercato del lavoro, come la contrattazione collettiva. Nei paesi con una

consolidata tradizione di contrattazione collettiva, gli effetti del salario minimo sono diversi rispet-

to ai paesi in cui i salari sono fissati unilateralmente dalle imprese attraverso una contrattazione

individuale.

Cos’è la contrattazione collettiva?

La contrattazione collettiva fa riferimento al processo di negoziazione dei salari e delle

condizioni di lavoro tra le organizzazioni dei lavoratori e i datori di lavoro (o le loro organiz-

zazioni). Tale contrattazione avviene in maniera bilaterale, il governo interviene solo per stabilire

il quadro giuridico generale e per promuovere il suo sviluppo.

La contrattazione collettiva può avvenire a diversi livelli: a livello aziendale, essa è di competenza

del datore di lavoro, mentre a livello settoriale, è affidata alle associazioni che riuniscono i datori di

lavoro.

Quest’ultimo tipo di contrattazione è talvolta considerato più inclusivo, poiché da ai lavoratori e

ai datori di lavoro maggiore potere contrattuale, riduce i costi della contrattazione e sposta la que-

stione potenzialmente controversa degli aumenti salariali a un livello superiore. Questa contratta-

zione multi datoriale stabilisce inoltre una disciplina comune per la concorrenza leale tra le imprese

che sono coinvolte nell’accordo. Dall’altra parte, però, può limitare l’autonomia delle singole impre-
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se e non tenere conto delle differenze tra le imprese di un determinato settore. Molti contratti

collettivi permettono inoltre l’adozione di clausole specifiche a livello aziendale (contrattazione a

doppio livello) e di deroghe a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Il meccanismo di estensione dei contratti collettivi21 a tutte le imprese, conformemente alle

disposizioni legislative e alle prassi nazionali di ciascun paese, garantisce una concorrenza leale, in

quanto stabilisce delle regole comuni ed estende la copertura di tali contratti a tutti i lavoratori.

I risultati empirici

In molti paesi, i salari minimi e la contrattazione collettiva coesistono e sono addirittura com-

plementari. In linea di principio, il salario minimo interessa i lavoratori con una retribuzione

più bassa,mentre la contrattazione collettiva, sebbene possa fissare deiminimi salariali, con-

sente di aumentare la retribuzione dei lavoratori che guadagnano più del salario minimo, in

linea con gli aumenti di produttività. Tuttavia, se il salario minimo è troppo alto o se il sistema è

troppo complesso (ad esempio se ha troppi tassi, anche per lavoratori con occupazioni o qualifiche

diverse), il salario minimo può prevalere sulla contrattazione collettiva, impedendo il suo sviluppo.

Quando la contrattazione collettiva è debole, i salari di molti lavoratori tendono ad avvicinarsi

al salario minimo, riducendo quindi i salari medi e mediani.

Riquadro 1. Gli effetti combinati del salario minimo
e della contrattazione collettiva

In Francia, il salario minimo influenza il tasso di base dei contratti collettivi, che a sua volta

influenza tutti i salari concordati collettivamente al di sopra della soglia minima. Poiché

la maggior parte dei contratti collettivi si applica a interi settori, gli effetti di ricaduta

sono “istituzionalizzati” in tutta l’economia, e sono quindi piuttosto forti e di vasta portata.

Secondo alcuni studi, gli effetti di ricaduta sono più forti sui salari fino al 10 per cento

superiori al salario minimo, e si estendono fino ai salari doppi rispetto al salario minimo,

ossia superiori al 50° percentile.

Negli Stati Uniti, al contrario, gli effetti di ricaduta sono più lievi, in quanto i sindacati

sono più deboli e la contrattazione collettiva ha una minore copertura. Nel Regno Unito

invece, dove gli effetti di ricaduta sono quasi inesistenti, alcuni studi hanno evidenziato

addirittura un effetto salariale negativo per i lavoratori con una remunerazione appena

superiore al salario minimo. Questo suggerisce che alcuni datori di lavoro “spostano” i

costi dell’aumento del salario minimo su altri lavoratori a bassa retribuzione, riducendo

preventivamente i differenziali salariali.

Fonte: Damian Grimshaw, Gerhard Bosch, e Jill Rubery, “Minimum Wages and Collective Bargaining”: 470–498.

21 Un processo di estensione è un processo legale utilizzato in molti paesi che permette al governo di estendere la copertura

di un accordo settoriale a tutti i lavoratori del settore, indipendentemente dal fatto che un’impresa abbia firmato l’accordo.
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Grafico 7.2 — Le componenti di un reddito familiare di 6.500 dollari

Fonte: ILO, Global Wage Report 2014/15: Wages and income inequality, 2015: Allegato II).

7.8 Gli effetti sul reddito familiare e sulla
povertà

Dal salario al reddito

Il salario minimo può ridurre la povertà e la disuguaglianza dei redditi?

Il reddito familiare è dato dalla somma delle diverse fonti di reddito in un dato periodo. Il grafico

7.2 riporta l’esempio di un nucleo familiare composto da quattro persone (due adulti e due bambini)

con più fonti di reddito. I salari rappresentano solo una di queste fonti, le altre includono il reddito

da lavoro autonomo, il reddito da capitale e i trasferimenti pubblici, come la previdenza sociale.

Nei paesi sviluppati, il salario rappresenta la principale fonte di reddito — che raggiunge fino

al 70-80 per cento del reddito totale prima delle imposte e dopo i trasferimenti — per le famiglie

con almeno un membro che lavora. Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, il contributo dei

salari al reddito familiare è minore, e varia da circa il 50-60 per cento in Argentina e in Brasile a circa

il 40 per cento in Perù e il 30 per cento in Vietnam.

Da questo punto di vista, i salari minimi più elevati sono solo uno degli elementi di una strategia

volta a ridurre la povertà e le disuguaglianze. Gli altri elementi includono la creazione di occupa-

zione salariata (in contrapposizione ad altre forme di occupazione, come il lavoro autonomo) e la

redistribuzione fiscale attraverso le tasse e i trasferimenti sociali.

I risultati empirici

Sebbene il salario minimo non interessi direttamente tutte le famiglie a basso reddito, alcuni

studi empirici hanno evidenziato che una grande percentuale dei lavoratori a salario minimo vive

in famiglie povere o a basso reddito. Tuttavia, gli effetti del salario minimo sugli indici di povertà

variano a seconda delle caratteristiche del paese22.

22 Gordon Betcherman, “Labor Market Regulations”.
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Per esempio, negli Stati Uniti, il 20 per cento dei lavoratori a bassa retribuzione vive in famiglie

con redditi inferiori alla soglia di povertà, mentre un ulteriore 16 per cento vive in famiglie con

redditi inferiori a 1,5 volte la soglia di povertà23. Nei paesi europei, i lavoratori a salario minimo

sono maggiormente esposti al rischio di povertà rispetto agli altri lavoratori24. In India, circa il

30 per cento dei lavoratori dipendenti e il 40 per cento dei lavoratori occasionali che guadagnano

meno del salario minimo statale vivono in famiglie povere25.

Il salario minimo può quindi aumentare il reddito delle famiglie nell’estremità inferiore della

distribuzione salariale, sebbene spesso non sia sufficiente a portarle al di sopra di una linea di

povertà “arbitraria”. Oltre all’impatto sugli indici di povertà, la cosa più importante è comprendere

se il salario minimo migliora la vita e il benessere economico delle famiglie a basso reddito.

7.9 Gli effetti sulle finanze pubbliche

Le finanze pubbliche

Il salario minimo è stato talvolta descritto come un efficace strumento politico per ridurre la

povertà e promuovere la giustizia sociale, poiché non comporta un significativo aumento della spe-

sa pubblica (Cunningham, 2007)26. Tuttavia, gli aumenti del salario minimo possono avere degli

effetti secondari sulle finanze pubbliche.

A tal proposito, si possono distinguere tre principali relazioni:

▪ In primo luogo, gli aumenti del salario minimo possono aumentare la massa salariale del settore

pubblico, soprattutto quando i salari del settore pubblico sono calcolati come multipli del salario

minimo. In alcuni casi, questa relazione diretta — e il timore per le sue conseguenze — ha di

fatto ostacolato gli aumenti del salario minimo.

▪ Una seconda relazione riguarda il caso in cui alcune prestazioni sociali, come le pensioni di base,

le prestazioni di invalidità o i sussidi di maternità, sono automaticamente collegate al livello del

salario minimo. La pensione di base, ad esempio, può essere fissata al 75 per cento del salario

minimo. Questo significa che la pensione e gli altri sussidi aumenteranno all’aumento del salario

minimo.

▪ Infine, si verifica una relazione inversa quando i governi integrano i salari bassi con specifiche

prestazioni sociali al fine di ridurre la povertà dei lavoratori a bassa retribuzione. I governi so-

no quindi fortemente incentivati ad aumentare il salario minimo in modo da ridurre l’entità dei

trasferimenti sociali ai lavoratori con una bassa retribuzione.

Queste relazioni, tuttavia, possono generare aumenti potenzialmente insostenibili dei costi del-

la sicurezza sociale in seguito agli aumenti del salario minimo. Quando quest’ultimo aumenta più

rapidamente dei salari medi al fine di ridurre la disuguaglianza salariale, la spesa per la sicurezza

sociale cresce più velocemente della base di reddito del sistema previdenziale, che dipende dalle

variazioni dei redditi reali.

Marinakis e Velasco27, per esempio, sottolineano che negli anni ’80 la riduzione del valore reale

del salario minimo in Argentina e in Brasile era in realtà principalmente finalizzata a ridurre il deficit

di bilancio tagliando la spesa per la sicurezza sociale. Alcuni paesi hanno quindi deciso di separare

gli aumenti del salario minimo dagli aumenti delle prestazioni sociali.

23 United States, Congressional Budget Office, The Effects of a Minimum-Wage Increase on Employment and Family Income,

2014.
24 François Rycx e Stephan Kampelmann, Who Earns Minimum Wages in Europe?: New Evidence Based on Household Surveys,

Report No. 124 (ETUI, 2014).
25 Patrick Belser, e Uma Rani, “Extending the Coverage of Minimum Wages in India: Simulations from Household Data”, ILO

Conditions of Work and Employment Series No. 26, 2010.
26 Wendy Cunningham, Minimum Wages and Social Policy: Lessons from Developing Countries (The World Bank, 2007).
27 Andrés Marinakis, e Juan Jacobo Velasco (eds.), Para que sirve el salario minimo? Elementos para su determinación en los

países del Cono Sur (ILO, 2006).
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▶ Separare il salario minimo dalle prestazioni sociali: il caso del Portogallo

In Portogallo, le prestazioni di sicurezza sociale erano precedentemente espresse come una per-

centuale del salario minimo — la cosiddetta “Remunerazione minima mensile garantita” (RMMG).

Dal 2007, le prestazioni di sicurezza sociale, comprese le pensioni, sono state separate dalla RMMG.

La legge 53-B/2006 ha stabilito le regole per l’aggiornamento delle pensioni e delle altre prestazioni

sociali e ha formalmente introdotto un nuovo indice chiamato “indice di sostegno sociale” (ISS) per

l’adeguamento delle prestazioni sociali.

La pensione minima è ora espressa come percentuale dell’ISS, che è aggiornato annualmente

sulla base dell’indice dei prezzi al consumo (IPC) e del tasso di crescita del PIL.

La separazione tra la sicurezza sociale e il salario minimo è il risultato di due importanti accordi

firmati tra il governo e le parti sociali: l’accordo sulla riforma della sicurezza sociale e l’accordo sulla

fissazione e lo sviluppo della RMMG. L’obiettivo di quest’ultimo era aumentare progressivamente il

salario minimo mensile da 403 euro nel 2007 a 450 euro nel 2009, fino a 500 euro nel 2011.

Considerando il grande impatto che un tale aumento avrebbe avuto sulla spesa sociale, il go-

verno ha deciso di separare la sicurezza sociale dal salario minimo, preservando così lo scopo del

salario minimo, ossia aumentare i salari dei lavoratori a bassa retribuzione. Il sistema portoghese

è simile a quello di molti altri paesi europei, come la Francia, in cui il salario minimo è separato

dall’indice “minimo sociale”.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/WCMS_462315/lang--en/index.htm
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Sintesi

I lavoratori domestici sono tra i lavoratori meno pagati e maggiormente esposti

all’informalità.

Inoltre, essi sono spesso esclusi dalla protezione del salario minimo. Si stima infatti

che 21,5 milioni di lavoratori domestici non siano coperti dal salario minimo, e che,

anche tra coloro che sono coperti, molti abbiano un salario minimo inferiore a quello di

altri lavoratori.

I lavoratori domestici non dovrebbero essere soggetti a trattamenti discriminatori e

dovrebbero beneficiare di un salario minimo equivalente a quello di altri lavoratori. Il

salario minimo è una forma di riconoscimento del contributo economico e sociale

di questi lavoratori ed è uno strumento fondamentale per garantire il rispetto del

principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore.

L’articolo 11 della Convenzione n. 189 dell’OIL stabilisce che “ogni membro deve adottare

misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino del sistema di salario

minimo, ove tale sistema esista, e che la loro remunerazione sia fissata senza discrimina-

zione di genere”.

Il salario minimo del settore domestico dovrebbe essere fissato secondo lo stesso metodo

applicabile ad altri settori. Le organizzazioni dei lavoratori domestici, laddove esistenti,

e i rispettivi datori di lavoro dovrebbero partecipare a questo processo, in quanto a

conoscenza delle problematiche specifiche del settore.

Molti paesi che hanno esteso il salario minimo anche ai lavoratori domestici hanno

adottato un approccio graduale verso il riconoscimento della parità di trattamento. In

alcuni casi quindi il salario minimo è stato inizialmente fissato a un livello inferiore, per

poi raggiungere il salario minimo nazionale applicabile.

Come per altri settori, il salario minimo dovrebbe essere fissato tenendo conto tanto dei

bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie quanto dei fattori economici.

Per essere efficace, il salario minimo dovrebbe anche tener conto dell’orario di lavoro delle

lavoratrici e dei lavoratori domestici e della modalità di lavoro predominante, ossia se si

tratta di lavoratori domestici conviventi o non conviventi. Inoltre, è importante limitare

i compensi in natura. Alcuni paesi hanno anche deciso di fissare un salario minimo sia

mensile che orario, in modo da garantire una protezione più efficace.

▶ Si veda anche il sito web tematico dell’OIL sui lavoratori domestici

https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm
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8.1 La definizione di lavoro domestico

I delegati della Conferenza internazionale del lavoro del 2011 non hanno definito il concetto di

“lavoratore domestico” semplicemente come un elenco delle mansioni svolte e dei servizi resi, in

quanto questi possono variare nel tempo, così come tra i paesi. Tenendo conto delle caratteristiche

comuni a tutti i lavoratori domestici, essi hanno piuttosto adottato una definizione generale, ossia

quella di persone che lavorano per famiglie private.

La definizione di “lavoratore domestico” contenuta nell’articolo 1 della Convenzione sulle lavo-

ratrici e i lavoratori domestici, 2011(n. 189) riflette questa prospettiva:

a) l’espressione “lavoro domestico” indica il lavoro svolto in o per una o più famiglie;

b) l’espressione “lavoratore domestico” indica qualsiasi persona che svolga un lavoro

domestico nell’ambito di un rapporto di lavoro;

c) una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, e non

come professionista, non è da considerarsi un lavoratore domestico.

Da un punto di vista statistico, limitare la definizione di lavoro domestico alle mansioni svolte

all’interno di una famiglia è anche un modo per identificare i lavoratori domestici secondo la Clas-

sificazione industriale internazionale standard (ISIC, International Standard Industrial Classification).

La revisione 3.1 dell’ISIC, ancora ampiamente utilizzata, include la classificazione di “Attività di fa-

miglie private che impiegano lavoratori domestici” (divisione 95), che corrisponde alla definizione

della Convenzione n. 189. Tale definizione comprende:

le attività delle famiglie private che assumono lavoratori domestici, come: domestiche, cuo-

chi, camerieri, servitori, maggiordomi, lavandaie, giardinieri, portieri, stallieri, autisti, cu-

stodi, governanti, badanti, educatori, segretarie e così via. Grazie a questa classificazione,

il personale domestico piò dichiarare l’attività del datore di lavoro nei censimenti o nelle

indagini, anche se il datore di lavoro è una persona fisica1.

Questo approccio inoltre non richiede dati statistici particolarmente dettagliati. Si stima che nel

2010, 2,6 milioni di uomini e donne a livello mondiale fossero impiegati come lavoratori domestici.

Come riportato nell grafico 8.1, la maggior parte dei lavoratori domestici si concentra in America

Latina, nei Caraibi e in Asia.

1 Pubblicata nel 2008, la Revisione 4 dell’ISIC include la Divisione 97 “Attività delle famiglie come datori di lavoro di personale

domestico”; tuttavia la sua definizione è identica a quella della Divisione 95 della Revisione 3.1 dell’ISIC, nonostante la

leggera modifica del titolo. La revisione 4 dell’ISIC è stata elaborata in occasione del censimento della popolazione del

2010, ma non è ancora stata adottata da diversi uffici statistici nazionali nel mondo. Ulteriori informazioni sull’ISIC.
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Grafico 8.1 — Distribuzione dei lavoratori domestici per genere e regione, 2010

Fonte: ILO, Domestic Workers Across the World.

I lavoratori domestici possono essere classificati anche in base alle loro attività. Questo approc-

cio tuttavia non è molto indicato. Sebbene alcune di queste attività siano svolte prevalentemente

all’interno delle famiglie, altre possono essere svolte anche in altri contesti: un cuoco può lavorare

anche in un ristorante, un giardiniere in un vivaio e un portiere in un ufficio. Questo rende diffi-

cile distinguere i lavoratori domestici dagli altri lavoratori, e genera rischi di sopravvalutazione o

sottovalutazione2.

8.2 Perché i salari dei lavoratori domestici
sono spesso molto bassi?

I lavoratori domestici forniscono servizi fondamentali per le famiglie di tutto il mondo. È grazie

ad essi che i membri delle famiglie per cui lavorano possono a loro volta lavorare, guadagnarsi da

vivere e assicurare un futuro sostenibile e prosperoso per loro stessi e per i loro figli. Eppure, i

salari dei lavoratori domestici sono spesso estremamente bassi. I dati disponibili mostrano infatti

che la loro retribuzione è significativamente più bassa di quella degli altri lavoratori3. Le stime

suggeriscono che guadagnano generalmente meno della metà — e a volte anche solo il 20 per

cento — del salario medio.

I bassi livelli retributivi dei lavoratori domestici dipendono da diversi fattori, tra cui: una gran-

de offerta di lavoro, la sottovalutazione del lavoro domestico e del suo contributo alla società, lo

scarso potere contrattuale dei lavoratori domestici, la mancanza di rappresentanza nel settore, e la

frequente esclusione dai meccanismi di protezione del lavoro, in particolare il salario minimo. Tutti

questi fattori sono generalmente interconnessi. Stabilire un salario minimo per questi lavoratori è

fondamentale per garantire loro il diritto a un lavoro e a una vita dignitosi.

2 Vedasi ILO, Domestic Workers Across the World.
3 ILO, Domestic Workers Across the World.
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La sottovalutazione

Nonostante i suoi evidenti contributi, il lavoro domestico spesso non è percepito come un vero e

proprio lavoro svolto nell’ambito di un reale rapporto di lavoro. I datori di lavoro e la società spesso

percepiscono il lavoro domestico come una componente naturale del lavoro di qualsiasi donna, e

non come un prezioso servizio fornito alle loro famiglie, svolgendo compiti concreti come pulire,

cucinare, fare la spesa, fare il bucato e prendersi cura di bambini, anziani, disabili e altri membri

della famiglia che necessitano di assistenza.

Questi pregiudizi e queste percezioni portano a sottovalutare il lavoro domestico rispetto ai

lavori svolti prevalentemente dagli uomini4.

Il divario salariale di genere nel lavoro domestico può essere aggravato anche da altre forme

di discriminazione. Ad esempio, la retribuzione è talvolta determinata in base all’origine etnica o

sociale del lavoratore, o alla nazionalità, piuttosto che in base a criteri legittimi, come il tipo di lavoro

svolto o le ore effettive di lavoro.

La bassa retribuzione dei lavoratori domestici è anche legata alla percezione che si tratti di un

lavoro “improduttivo”, privo di benefici diretti per le famiglie che li assumono. Eppure, i lavoratori

domestici permettono ai loro datori di lavoro — soprattutto alle donne — di andare a lavorare

e guadagnare un reddito per sostenere le loro famiglie. Da questo punto di vista, il lavoro dei

lavoratori domestici sostiene le famiglie e le economie nazionali.

Lo scarso potere contrattuale e la mancanza di rappresentanza

I lavoratori domestici hanno uno scarso potere contrattuale e raramente esistono organizzazio-

ni che rappresentano i loro interessi. Per questo motivo sono maggiormente vulnerabili a ricevere

una scarsa retribuzione.

Poiché il loro luogo di lavoro è una casa privata, i lavoratori domestici, soprattutto quelli convi-

venti, sono relativamente isolati dagli altri lavoratori, e di solito non hanno colleghi. Per essi spesso

è difficile incontrare dei colleghi con cui condividere informazioni ed esperienze e organizzarsi col-

lettivamente, a causa di orari di lavoro lunghi e imprevedibili. Dall’altra parte, le persone per cui

lavorano spesso non si considerano dei datori di lavoro, e non sono organizzati in quanto tali.

Questa forma di isolamento ha ostacolato la nascita di organizzazioni rappresentative dei la-

voratori domestici e dei loro datori di lavoro. Solo in alcuni paesi esistono delle organizzazioni dei

lavoratori domestici, mentre nella maggior dei casi essi sono privi di rappresentanza. I lavorato-

ri domestici sono quindi più vulnerabili a pratiche illecite, come un salario estremamente basso o

addirittura la mancata retribuzione. Per i lavoratori domestici conviventi è particolarmente difficile

chiedere un salario più alto, poiché per loro perdere il lavoro significherebbe anche perdere una

casa.

In alcuni paesi, i fattori socio-culturali, come le barriere linguistiche, possono impedire ai lavora-

tori domestici, in particolare quelli migranti e appartenenti a minoranze etniche o a popoli indigeni,

di avviare una contrattazione con i loro datori di lavoro.

I bassi livelli di istruzione e lo status sociale dei lavoratori domestici spesso limitano l’accesso

ad altre opportunità di lavoro, costringendoli ad accettare condizioni inadeguate. Questi fattori

aumentano anche la loro vulnerabilità agli abusi, alla discriminazione e a condizioni di lavoro inique.

4 Si veda ILO, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC.96/III(1A), 2007:

271–272; e ILO, Decent Work for Domestic Workers, ILC.99/IV(1), 2010.
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8.3 I lavoratori domestici sono coperti dal
salario minimo?

Nel mondo, molti lavoratori domestici sono esclusi dalla copertura del salario minimo.

La loro scarsa retribuzione è legata al fatto che spesso sono esclusi dall’ambito di applicazione

della legislazione nazionale del lavoro e dalla copertura del salario minimo. Infatti, 22,4 milioni

di lavoratori domestici (il 42, per cento del totale mondiale) non hanno alcuna protezione contro i

salari eccessivamente bassi e non sono coperti da alcun salario minimo.

Molti lavoratori domestici (circa 800.000) vivono in paesi privi di una legislazione sul salario

minimo, mentre la maggior parte di essi (21,5 milioni) vive in paesi in cui le disposizioni normative

sul salario minimo si applicano solo ad altre categorie di lavoratori. Altri infine sono totalmente

esclusi dalle disposizioni sul salario minimo a causa degli alti livelli di informalità nel settore.

Poco più della metà dei lavoratori domestici ha diritto allo stesso salario minimo legale o ad un

salario addirittura superiore di quello degli altri lavoratori, conformemente alla legislazione nazio-

nale. Circa 3,1 milioni di lavoratori domestici (il 5,9 per cento del totale) hanno un salario minimo

inferiore a quello degli altri lavoratori. Inoltre, laddove esistono diversi tassi di salario minimo, dif-

ferenziati ad esempio per settore, il salario minimo dei lavoratori domestici è generalmente il più

basso. Garantire il rispetto del salario minimo solleva inoltre delle sfide: in primo luogo, i datori

di lavoro spesso non sono consapevoli dei loro doveri; in secondo luogo, gli ispettorati del lavoro

sono spesso privi delle adeguate risorse, e non possono effettuare le ispezioni senza il consenso

del padrone di casa o senza un’autorizzazione del tribunale.

Tuttavia, numerosi ministeri e ispettorati del lavoro hanno adottato delle misure per sensibiliz-

zare i datori di lavoro sul salario minimo e per garantirne il rispetto5.

I lavoratori domestici hanno diritto alla stessa protezione del salario
minimo di cui godono gli altri lavoratori

Il salario minimo è uno strumento finalizzato a proteggere i lavoratori più vulnerabili e meno

retribuiti — come i lavoratori domestici — da salari eccessivamente bassi. Il salario minimo inoltre

è il riconoscimento del contributo di questi lavoratori per le famiglie e le società di tutto il mondo,

ed è un mezzo per garantire il rispetto del principio della parità di retribuzione per un lavoro di

egual valore.

L’articolo 11 della Convenzione n. 189 dell’OIL afferma che “ogni membro deve adottare misure

volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino del sistema di salario minimo, ove tale

sistema esista, e che la remunerazione sia fissata senza discriminazione di genere”. In virtù con

questa disposizione, diversi paesi, come il Namibia, il Brasile, il Sudafrica, la Svizzera, gli Stati Uniti

e alcuni Stati indiani, hanno adottato delle misure per estendere la copertura del salario minimo ai

lavoratori domestici.

Il rispetto del principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual
valore

Nel mondo esistono diversi sistemi di salario minimo: in alcuni paesi il salario minimo è sta-

bilito a livello nazionale, mentre in altri a livello regionale; alcuni paesi hanno un salario minimo

differenziato per settore o occupazione, mentre altri ricorrono a una combinazione di più sistemi

(si veda il Capitolo 2). In Sudafrica, ad esempio, il salario minimo è differenziato per settore, regione

e occupazione. La Tabella 8.1 una panoramica dei sistemi di alcuni paesi.

5 ILO, Labour Inspection and Other Compliance Mechanisms in the Domestic Work Sector: Introductory Guide, 2016.
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Nei paesi con un unico salario minimo applicabile a livello nazionale, i lavoratori domestici han-

no lo stesso salario minimo degli altri lavoratori, in linea con quanto disposto dall’articolo 11 della

Convenzione n. 189.

Nei paesi con un sistema differenziato per settore o occupazione, il salario minimo del settore

domestico può essere stabilito da un consiglio salariale tripartito o tramite la contrattazione collet-

tiva. Anche nei sistemi con un salario minimo nazionale, il principio della parità di retribuzione per

un lavoro di egual valore deve essere sempre rispettato (si veda la Sezione 2.4). In caso contrario,

il meccanismo di fissazione del salario minimo contribuirebbe a sottovalutare lavoro di assistenza,

e il principio della parità di retribuzione per un lavoro di egual lavoro non sarebbe rispettato.

Tabella 8.1 — Panoramica dei sistemi di salario minimo per i lavoratori domestici in
paesi selezionati

Incluso nel salario

minimo nazionale

Approccio graduale Approccio settoriale Approccio misto

▪ Algeria

▪ Brasile

▪ Burkina Faso

▪ Colombia

▪ Messico

▪ Repubblica di

Moldova

▪ Paesi Bassi

▪ Russia

▪ Senegal

▪ Spagna

▪ Stati Uniti

▪ Turchia

▪ Cile

▪ Ecuador

▪ Portogallo

▪ Austria

▪ Botswana

▪ India

▪ Italia

▪ Namibia

▪ Svizzera

▪ Tanzania

▪ Uruguay

▪ Zambia

▪ Filippine

(settoriale,

regionale)

▪ Sudafrica (settoria-

le, regionale e per

occupazione)

8.4 Chi stabilisce il salario minimo dei
lavoratori domestici?

La partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
del settore domestico

La Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131) stabilisce che le organizzazioni

dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati o, in assenza di tali organizzazioni, i rappresentanti

dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati su base paritaria e le persone la cui competenza

a rappresentare gli interessi generali del paese sia riconosciuta, dovrebbero essere coinvolti nel

processo di fissazione del salario minimo (si veda il Capitolo 3).

Queste disposizioni valgono anche per i lavoratori domestici.

Le organizzazioni dei lavoratori domestici e dei relativi datori di lavoro — laddove esistenti

— devono partecipare al meccanismo di fissazione del salario minimo, in quanto consapevoli dei

problemi del settore in ambito salariale.
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La Convenzione sui lavoratori domestici, 2011(n. 189), tenendo conto del basso livello di rap-

presentanza del settore, esorta i membri ad:

…attuare le disposizioni della presente Convenzione, in consultazione con le organizzazioni

dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, attraverso disposizioni legislative

nonché tramite contratti collettivi o misure supplementari conformi alla prassi nazionale,

adattando o estendendo ai lavoratori domestici le misure esistenti, o elaborando misure

specifiche rivolte a tali lavoratori, se del caso. (Articolo 18)

Garantire ai lavoratori e ai datori di lavoro di far sentire la propria voce e di essere rappresentati

è un diritto fondamentale. Tuttavia, i lavoratori domestici — e ancor più i loro datori di lavoro —

sono spesso privi di rappresentanza.

In alcuni casi, i lavoratori domestici e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive orga-

nizzazioni o dalle organizzazioni più rappresentative, mentre in altri casi invece tali organizzazioni

non esistono, o non sono affiliate a organismi rappresentativi.

Spesso inoltre i lavoratori domestici non godono di rappresentanza sindacale, in quanto non ne

hanno diritto o a causa di ostacoli pratici che impediscono la nascita di organizzazioni sindacali.

In diversi paesi, il salario minimo dei lavoratori domestici è fissato attraverso la contrattazione

collettiva, le consultazioni tripartite, o i gruppi di esperti tripartiti, in consultazione con le organizza-

zioni dei lavoratori domestici e dei loro datori di lavoro, o con le organizzazioni più rappresentative

dei datori di lavoro e dei lavoratori, o entrambi.

Situazioni particolari

▶ Quando esistono le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

Laddove esistono le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore domestico,

il salario minimo dovrebbe essere fissato attraverso la contrattazione collettiva o in consultazione

con tali organizzazioni.

In Francia, il salario minimo (SMIC) si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli domestici. Sono

stati inoltre negoziati tre accordi collettivi tra alcuni sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro

dei lavoratori domestici. Tali accordi tengono conto dei diversi rapporti di lavoro, ossia se i lavo-

ratori domestici sono assunti tramite un’agenzia pubblica, un’agenzia privata o direttamente dalla

famiglia. Ciascuno di questi rapporti di lavoro ha la propria organizzazione dei datori di lavoro, che

è firmataria del rispettivo contratto collettivo.

▶ Quando esistono altre organizzazioni dei datori di lavoro

In molti casi, esiste un sindacato dei lavoratori domestici, mentre non esiste un’organizzazione

dei datori di lavoro. In Uruguay, il sindacato dei lavoratori domestici (SUTD) si è mobilitato per

l’introduzione di un salario minimo, ma è stato prima necessario identificare un’organizzazione dei

datori di lavoro come controparte nella contrattazione.

Il governo si è inizialmente rivolto alla Camera di Commercio, che ha rifiutato, e successivamen-

te alla Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Republica de Uruguay (LACCU), (l’associa-

zione delle casalinghe). Quest’ultima ha accettato di agire come organizzazione rappresentativa dei

datori di lavoro e ha firmato un accordo che prevedeva, tra le altre condizioni di lavoro, un salario

minimo per i lavoratori domestici.
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In Argentina, invece, sette sindacati dei lavoratori domestici e due organizzazioni dei datori di

lavoro hanno raggiunto un accordo su un aumento del salario minimo6.

▶ Quando i lavoratori domestici e i datori di lavoro non sono sufficientemente organizzati

Di norma, il salario minimo dei lavoratori domestici è stabilito in ragione della loro vulnerabili-

tà e della mancanza di adeguata rappresentanza nel settore. Per questo motivo, spesso entrano

in gioco altre organizzazioni o organismi che agiscono in qualità di rappresentati dei lavoratori

domestici.

In Svizzera, il salario minimo dei lavoratori domestici è stato negoziato attraverso un contratto

di lavoro standard. Questo processo è stato avviato su iniziativa della confederazione sindacale

nazionale UNIA, ed è stato negoziato dalle organizzazioni dei settori più affini al lavoro domestico,

ossia il sindacato del settore alberghiero e dei servizi e la sua controparte datoriale del settore

alberghiero e della ristorazione.

In Sudafrica, il salario minimo dei settori privi di rappresentanza è stato stabilito in consultazione

con un comitato tripartito di esperti. Nel 2002, il Ministero del Lavoro sudafricano ha stabilito il

primo salario minimo per il lavoro domestico, dopo aver consultato gli esperti tripartiti, il sindacato

dei lavoratori domestici SADSAWU, i lavoratori, i datori di lavoro e il pubblico in generale.

8.5 Come deve essere fissato e adeguato il
salario minimo dei lavoratori domestici?

Devono essere applicati gli stessi criteri applicabili agli altri lavoratori,
garantendo il rispetto del principio della parità di retribuzione per un lavoro
di egual valore

È opinione piuttosto comune che i criteri di fissazione del salario minimo dei lavoratori domestici

dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ad altri lavoratori. Tuttavia non è così.

La modalità e i criteri utilizzati per stabilire il salario minimo dei lavoratori domestici devono

invece essere gli stessi di quelli applicabili agli altri lavoratori (si veda il Capitolo 5). L’articolo 3 della

Convenzione n. 131 descrive i criteri di base per la fissazione del salario minimo di tutte le categorie

di lavoratori:

Gli elementi da prendere in considerazione per determinare il livello dei salari minimi, per

quanto possibile e applicabile, in relazione alle pratiche e alle condizioni nazionali, devono

includere:

a) i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto conto del livello generale dei salari

nel paese, del costo della vita, delle prestazioni di sicurezza sociale, e il relativo tenore

di vita di altri gruppi sociali;

b) i fattori economici, comprese le esigenze dello sviluppo economico, i livelli di produttività

e la possibilità di raggiungere e mantenere alti livelli di occupazione.

Nei sistemi con un salario minimo nazionale o regionale — dove i lavoratori domestici rientra-

no nell’ambito di applicazione delle disposizioni sul salario minimo — le modalità di fissazione del

salario minimo sono le stesse di quelle applicabili alle altre categorie di lavoratori.

6 Claire Hobden, “Improving Working Conditions for Domestic Workers: Organizing, Coordinated Action and Bargaining”,

ILO Labour Relations and Collective Bargaining Issue Brief 2, 2015.
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Le indagini relative alla fissazione del salario minimo nazionale dovrebbero, come accade per

tutti gli altri settori, analizzare l’impatto del salario minimo sul lavoro domestico. Tuttavia, in alcuni

paesi, il lavoro domestico è escluso da queste indagini. La raccolta dei dati devono quindi riguardare

anche questa categoria di lavoratori (si veda la nota tecnica 1 per ulteriori esempi).

In generale, il salario minimo dei lavoratori domestici è e dovrebbe essere fissato utilizzando il

sistema in uso nel paese di riferimento. Laddove esista un salario minimo nazionale, esso dovrebbe

essere esteso ai lavoratori domestici. Nel caso invece di un salario minimo settoriale, si dovrebbe

adottare un approccio settoriale specifico, garantendo il principio della parità di retribuzione per

un lavoro di egual valore.

Nei paesi in cui sono in vigore dei salari minimi settoriali, questi dovrebbero essere fissati adot-

tando gli stessi criteri delineati nella Convenzione n. 131, vale a dire, i bisogni dei lavoratori e delle

loro famiglie, e i fattori economici.

Un approccio graduale

In alcuni paesi, la copertura del salario minimo nazionale è stata estesa ai lavoratori domestici,

che fino a quel momento ne erano esclusi. In alcuni casi, è stato adottato un approccio graduale

verso il riconoscimento della parità di trattamento. Questo vuol dire quindi che il salario minimo

è stato inizialmente fissato a un livello inferiore, per poi essere gradualmente aumentato fino a

raggiungere il salario minimo nazionale in vigore.

Questo approccio graduale tiene conto dei tassi salariali prevalenti in un determinato settore

e nasce da preoccupazioni sull’occupazione. Se i salari nel settore di riferimento sono particolar-

mente bassi rispetto agli altri settori, un drastico aumento del salario potrebbe avere un impatto

enorme sull’occupazione.

In paesi come il Portogallo, il Cile e l’Ecuador questo approccio è stato applicato nel settore del

lavoro domestico, mentre in altri paesi è stato applicato anche in altri settori. Per esempio, è stato

usato per le piccole e medie imprese in Malesia e per diverse regioni in Brasile prima del 1984,

quando è stato introdotto il salario minimo nazionale.

▶ Cile: Un approccio graduale per i lavoratori domestici

L’approccio graduale appena descritto è adottato quando il salario minimo nazionale è molto più

elevato del salario medio del lavoro domestico. Un significativo aumento del salario minimo, infatti,

potrebbe suscitare forti preoccupazioni sugli effetti sull’occupazione e sull’informalità. L’approccio

graduale permette ai datori di lavoro di adattarsi ai nuovi livelli salariali, fino a equiparare il salario

minimo nazionale entro un determinato temine.

A tal fine, è fondamentale pianificare i graduali aumenti, e garantire che si raggiunga il livello

del salario minimo nazionale entro un arco di tempo ragionevole. Se questo non accade, l’esistenza

di un salario minimo nazionale con un tasso inferiore per i lavoratori domestici rappresenta una

violazione dei principi della parità di retribuzione per un lavoro di egual valore e della parità di

trattamento stabiliti nelle Convenzioni n. 100 e n. 189.

L’adeguamento del salario minimo

Il salario minimo dei lavoratori domestici dovrebbe essere adeguato secondo le stesse modalità

applicabili alle altre categorie di lavoratori. A tal fine, è necessario considerare le variazioni dei

bisogni dei lavoratori domestici e delle loro famiglie e dei fattori economici rispetto al precedente

adeguamento del salario minimo.

Questo include, per esempio, l’aumento dei redditi delle famiglie che assumono i lavoratori do-

mestici. Per maggiori informazioni sugli adeguamenti del salario minimo far riferimento al Capitolo

5 e alla Nota tecnica 1.

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_462318/lang--en/index.htm
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Valutare con attenzione le specificità del settore

Indipendentemente dall’approccio adottato, è necessario valutare attentamente le specificità

del settore, in particolare: l’incidenza e la quota dei compensi in natura, l’eccessivo orario di lavoro

e la mancanza di protezione al riguardo, come la limitazione dell’orario di lavoro e il diritto alla

retribuzione degli straordinari. Tutti questi aspetti riducono la retribuzione netta dei lavoratori

domestici.

Infatti, se un lavoratore domestico lavora 60 ore a settimana e non è protetto dalle disposizioni

sull’orario di lavoro o sul pagamento degli straordinari, il suo salario orario reale sarà inferiore a

quello degli altri lavoratori che guadagnano il salario minimo mensile, sono protetti dalla legisla-

zione sull’orario di lavoro e lavorano 40 ore alla settimana. Questo si traduce in un trattamento non

equo secondo la legislazione sul salario minimo.

8.6 I bisogni dei lavoratori domestici e delle
loro famiglie

I bisogni dei lavoratori domestici e delle loro famiglie sono valutati allo stesso modo degli altri

lavoratori. Tali bisogni sono valutati in relazione alle soglie di povertà nazionali e/o internazionali,

alle dimensioni della famiglia e al numero di lavoratori per famiglia.

Si veda la Sezione 5.2 “I bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie”

8.7 I fattori economici nel lavoro domestico

Come per altri settori, nel lavoro domestico gli indicatori economici includono: la percentuale di

lavoratori interessati da un aumento del salario minimo, l’impatto di questo aumento sulla massa

salariale totale e il rapporto tra il salario minimo e quello medio (si veda il Capito 5).

Nel lavoro domestico, questi indicatori dipendono dalla capacità economica del datore di lavoro.

Questo presuppone l’identificazione del datore di lavoro (la famiglia) e il calcolo della quota del

bilancio familiare destinata al lavoro domestico (si vedano le Note tecniche 1, 2 e 3).

Chi è il datore di lavoro?

A differenza degli altri settori, in cui il datore di lavoro è un’azienda, che ha un bilancio con

profitti e perdite, nel lavoro domestico il datore di lavoro è una famiglia dotata di un reddito fami-

liare. La capacità economica dei datori di lavoro dei lavoratori domestici dipende quindi dal reddito

familiare. (si vedano le Note tecniche 1, 2 e 3).

Le Figure 2 e 37, basate sui dati dei redditi familiari della Namibia e delle Filippine, mostrano

che i lavoratori domestici sono prevalentemente assunti dalle famiglie più ricche (si veda la Nota

tecnica 1).

Analogamente al calcolo della massa salariale totale di un’impresa (si veda il Capitolo 5), nel caso

dei datori di lavoro dei lavoratori domestici è possibile calcolare la percentuale del reddito familiare

destinata al pagamento di tali lavoratori. Il grafico 8.4 mostra la percentuale del reddito familiare

speso per l’impiego dei lavoratori domestici in Costa Rica, che, pur variando a seconda del gruppo

di reddito, corrisponde in media al 4 per cento.

7 I dati delle rilevazioni sulle famiglie non sempre indicano esattamente il numero dei lavoratori domestici o delle ore di

lavoro. Molti di questi dati infatti non sono dichiarati.
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Queste analisi devono tener conto tanto dei costi salariali quanto dei contributi sociali spettanti

ai datori di lavoro.

I dati sui redditi familiari sono utilizzati anche perché la produttività del lavoro — determinata in

base alle statistiche nazionali di un dato paese — non può essere calcolata per il settore del lavoro

domestico allo stesso modo di altri settori, come quello manifatturiero.

Nel settore manifatturiero, per esempio, la produttività del lavoro è calcolata come il rapporto

tra il valore della produzione del settore e gli input utilizzati nel processo di produzione.

Questa difficoltà esiste anche in altri settori, come quello pubblico8 (si veda il Capitolo 5). Tutta-

via, è possibile utilizzare altri indicatori per valutare il potenziale impatto economico di un aumento

del salario minimo dei lavoratori domestici, ossia: la percentuale di lavoratori domestici potenzial-

mente interessati da un determinato tasso di salario minimo (che corrisponde alla percentuale di

lavoratori domestici che attualmente guadagna meno del livello proposto), nonché il potenziale

impatto di questo aumento sui salari medi, sull’economia e sul salario medio del lavoro domestico.

La capacità economica dei datori di lavoro

Un altro aspetto particolarmente discusso è la capacità delle famiglie di riconoscere ai lavoratori

domestici un salario più elevato. Molto spesso infatti i datori di lavoro sono essi stessi lavoratori a

salario minimo. Un aumento eccessivo del salario minimo potrebbe quindi comportare una perdita

di posti di lavoro, una diminuzione delle ore lavorate e/o un aumento del lavoro irregolare. Questa

situazione è spesso aggravata dagli alti livelli di informalità del settore e dall’incapacità delle isti-

tuzioni di far rispettare la legge. Quando si stabilisce il salario minimo infatti il governo e le parti

sociali devono trovare un equilibrio tra i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, e la capacità dei

datori di lavoro di pagare il salario minimo.

Come si evince dalle informazioni che seguono, i dati sulle famiglie contribuiscono a identificare

un livello salariale adeguato nei paesi in cui i salari minimi sono fissati a livello settoriale. Laddove

esistono delle preoccupazioni sull’accessibilità economica delle famiglie a basso reddito, sia nei

sistemi di salario minimo nazionale che settoriale, diversi paesi hanno introdotto delle soluzioni

più accessibili per le famiglie a basso reddito, come i centri di assistenza all’infanzia e agli anziani.

In paesi come la Francia e il Belgio, il lavoro domestico è sovvenzionato pubblicamente. Questo

consente il pagamento di un salario minimo che soddisfi i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.

Tali paesi garantiscono quindi un’adeguata protezione a una categoria di lavoratori tipicamente

vulnerabili che forniscono servizi essenziali a centinaia di milioni di famiglie nel mondo9.

8 Atkinson Review — Final Report.
9 Martin Oelz, “Remuneration in Domestic Work”, ILO Domestic Work Policy Brief No. 1, 2011.
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Grafico 8.2 — Occupazione dei lavoratori domestici in Namibia nel 2012, per reddito
familiare disponibile del datore di lavoro

Fonte: Studio commissionato dall’OIL. Debbie Budlender, Wages and conditions of work of domestic workers in Namibia, 2013.

Grafico 8.3 — Occupazione dei lavoratori domestici nelle Filippine nel 2009, per reddito
familiare disponibile del datore di lavoro

Fonte: ILO, “Domestic Workers in the Philippines: Profile and Working Conditions”, Factsheet on Domestic Work, 2011.
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Grafico 8.4 — Percentuale del bilancio familiare destinato alla remunerazione del lavoro
domestico in Costa Rica nel 2013, per decile
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Nota: I decili dividono un gruppo in 10 parti. Per esempio, nel grafico, il primo decile si riferisce al 10 per cento più povero

delle famiglie, mentre il decimo decile si riferisce al 10 per cento più ricco delle famiglie.

Fonte: Juan Diego Trejos, The Application of Minimum Wages.

8.8 Come finalizzare il calcolo

Una volta analizzati i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie e i fattori economici, possono

essere discussi altri indicatori, tra cui:

▪ l’importo necessario a un lavoratore per mantenere la propria famiglia;

▪ il numero e la tipologia delle famiglie che impiegano i lavoratori domestici;

▪ la loro capacità economica di sostenere un determinato salario;

▪ la percentuale di lavoratori interessati da un ipotetico aumento del salario minimo;

▪ il rapporto tra il salario minimo proposto e il salario medio.

Come applicare questi indicatori per determinare l’importo finale del salario minimo?

In primo luogo, questi indicatori possono essere classificati dal più basso al più alto. Per esem-

pio, è possibile classificare i diversi tassi di salario minimo possibili risultati dalle diverse esigenze

dei lavoratori e delle loro famiglie.

Allo stesso modo, è possibile classificare i valori degli altri indicatori economici, creando così una

scala di valori del salario minimo per ogni indicatore. Dalla sovrapposizione (combinazione) delle

classificazioni dei vari indicatori si ottiene una scala generale di tassi che le parti sociali possono

negoziare.

Tuttavia, gli indicatori possono anche essere analizzati individualmente, lasciando alle parti ne-

goziali la facoltà di decidere il peso da attribuire a ciascun indicatore. Per esempio, alcuni paesi pos-

sono dare maggior peso ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie mentre altri alla produttività.

Questi criteri sono descritti in modo più dettagliato nel Capitolo 5.
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8.9 I lavoratori domestici conviventi e non
conviventi

La distinzione tra i lavoratori domestici conviventi (coloro che vivono nella casa del datore di

lavoro) e quelli non conviventi (coloro che hanno una propria abitazione) è applicata per definire i

parametri generali per la contrattazione del salario minimo. Inoltre, quando si definisce il salario

minimo, è necessario tenere conto delle specificità del lavoro domestico e delle disposizioni con-

trattuali, vale a dire se il lavoratore domestico è o non è convivente, la media delle ore settimanali,

gli orari di lavoro e i compensi in natura, molto diffusi in questo settore.

Modalità contrattuali e di lavoro dei lavoratori domestici

L’esistenza di diversi accordi contrattuali applicabili al lavoro domestico porta alla distinzione di

diverse sottocategorie all’interno del settore. Una prima grande distinzione è quella tra i lavoratori

domestici conviventi e quelli non conviventi. Tra questi ultimi, alcuni lavorano a tempo pieno per

una sola famiglia, mentre altri lavorano per diverse famiglie durante la settimana o nell’arco della

stessa giornata.

Secondo alcune recenti stime dell’OIL, l’orario di lavoro dei lavoratori domestici è generalmente

tra i più lunghi e imprevedibili10. I lavoratori domestici conviventi tendono a lavorare più a lungo

proprio perché vivono nelle case dei loro datori di lavoro. Infatti, la media delle ore settimanali dei

lavoratori domestici conviventi è generalmente più alta di quella dei lavoratori non conviventi.

In Cile, i lavoratori domestici conviventi hanno lavorato nel 2000 una media di 67,6 ore a set-

timana, mentre i lavoratori domestici non conviventi in media 40 ore11. Nelle Filippine, il 51 per

cento delle lavoratrici e il 38 per cento dei lavoratori domestici conviventi hanno lavorato almeno

61 ore a settimana nel 2010 — circa un terzo lavorava in media due ore in più al giorno dei lavoratori

domestici non conviventi12.

Questa situazione dipende in parte al fatto che i lavoratori domestici sono esclusi dalle dispo-

sizioni sull’orario di orario. L’OIL stima che il 56,6 per cento dei lavoratori domestici non è coperto

dalle disposizioni normative sull’orario settimanale13 [note 107] e il 44,9 per cento non ha diritto al

riposo settimanale14.

Quando si stabilisce il salario minimo dei lavoratori domestici, i governi e le parti sociali

dovrebbero quindi tenere in considerazione se essi hanno diritto a un limite dell’orario set-

timanale, al riposo giornaliero e settimanale, e alla retribuzione degli straordinari (pratica

piuttosto rara).

Proteggere i lavoratori domestici in questi ambiti è necessario per garantire loro il riconosci-

mento dei diritti umani e del lavoro, così come per facilitare il processo di fissazione del salario

minimo.

A diversi tipi di impiego possono corrispondere diverse modalità di fissazione e di pagamento

del salario. La retribuzione dei lavoratori domestici non conviventi, per esempio, può essere calco-

lata su base oraria, settimanale o mensile, a differenza di quelli non conviventi sono spesso pagati

settimanalmente o mensilmente. I lavoratori domestici pagati su base mensile che non godono del

diritto alla limitazione dell’orario di lavoro o alla retribuzione degli straordinari sono esposti a orari

di lavoro eccessivamente lunghi e a un salario orario molto basso.

10 ILO, Domestic Workers Across the World.
11 ILO, Domestic Workers Across the World.
12 ILO, “Domestic Workers in the Philippines: Profile and Working Conditions”, Factsheet on Domestic Work, 2011.
13 ILO, Domestic Workers Across the World: 61.
14 ILO, Domestic Workers Across the World: 63.
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Una parte del salario dei lavoratori domestici conviventi è spesso pagata in natura. I datori di

lavoro spesso riconoscono ai lavoratori domestici conviventi un salario ancora più basso proprio

perché alcune delle loro spese di vita quotidiana sono compensate dal fatto che vivono presso la

casa del datore di lavoro. Questo può aumentare la vulnerabilità dei lavoratori domestici.

Tuttavia, i lavoratori domestici che percepiscono parte del loro salario in natura spesso non

guadagnano abbastanza per mantenere le loro famiglie, contribuire alla sicurezza sociale o rispar-

miare per necessità future. Quando i datori di lavoro riducono il salario in virtù dell’alloggio offerto,

i lavoratori diventano particolarmente vulnerabili agli abusi. Infatti, qualora volessero trovare una

sistemazione alternativa, potrebbero non disporre delle risorse necessarie per farlo, trovandosi

costretti ad accettare un ambiente di lavoro ostile, da cui altrimenti sarebbero fuggiti.

La remunerazione effettiva in denaro dei lavoratori domestici dipende quindi dalle ore di lavoro

effettuate e dalla percentuale del salario pagata in natura. I lavoratori domestici che ricevono un

salario mensile equivalente a quello degli altri lavoratori in realtà guadagnano meno se lavorano

60 ore alla settimana. I sistemi di salario minimo dovrebbero quindi essere integrati da chiare

disposizioni sulla limitazione dell’orario di lavoro e sulla remunerazione degli straordinari.

I decisori delle politiche possono anche stabilire un salario minimo differenziato per i lavoratori

domestici conviventi e per quelli non conviventi. Se i compensi in natura sono una pratica comune,

il salario minimo dovrebbe essere fissato in modo da garantire ai lavoratori una remunerazione

in denaro sufficiente a mantenere sé stessi e le loro famiglie. In alternativa, i decisori delle politi-

che possono vietare i compensi in natura per la corresponsione del salario minimo, consentendoli

quindi solo per la remunerazione al di sopra del salario minimo (si vedano le Note tecniche 1, 2 e

3).

8.10 I compensi in natura

La Convenzione n. 95 dell’OIL ammette, in determinate circostanze, il pagamento di una parte

del salario in natura, in particolare quando tale forma di pagamento sia di uso comune o conve-

niente per i lavoratori e le loro famiglie, e quando il valore di tali prestazioni sia equo e ragionevole.

Si veda la Sezione 1.6 per maggiori dettagli.

In sintesi:

▪ i lavoratori domestici devono avere diritto a condizioni che non siano meno favorevoli di quelle

degli altri lavoratori;

▪ il salario minimo dei lavoratori domestici deve essere pagato in denaro;

▪ se i compensi in natura sono consentiti, le loro condizioni non devono essere meno favorevoli di

quelle degli altri lavoratori. Essi inoltre: dovrebbero essere a uso personale e a beneficio del lavo-

ratore e della sua famiglia; dovrebbero essere valutati in modo equo e oggettivo; e non dovreb-

bero ridurre eccessivamente la retribuzione necessaria per soddisfare le esigenze dei lavoratori

domestici e delle loro famiglie;

▪ se i lavoratori domestici vivono presso il datore di lavoro, quest’ultimo non può detrarre il costo

dell’alloggio dalla retribuzione, salvo che il lavoratore sia d’accordo.

Gli effetti dei compensi in natura

Nel settore domestico, il pagamento di parte del salario in natura è una pratica piuttosto comu-

ne. I lavoratori domestici conviventi, in particolare, ricevono una retribuzione mensile in denaro

inferiore alla media proprio perché ricevono un alloggio. In alcuni casi, i datori di lavoro forniscono

ai lavoratori domestici anche dei pasti, che sono detratti dal salario sia dei lavoratori conviventi che

non conviventi.
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Se per i lavoratori ricevere vitto e alloggio è un beneficio, per i datori di lavoro questo rappre-

senta un costo. Tuttavia, se i compensi in natura rientrano nella retribuzione del salario minimo, i

lavoratori saranno maggiormente dipendenti dal datore di lavoro, con degli effetti negativi a lungo

termine sulle pensioni e su altre prestazioni di sicurezza sociale legate al reddito.

Inoltre, in caso di controversie lavorative irrisolvibili, i lavoratori domestici conviventi perdereb-

bero, oltre al lavoro, anche l’alloggio. I lavoratori domestici inoltre dovrebbero ricevere una remu-

nerazione in denaro sufficiente a coprire le spese di alloggio e di sussistenza della propria famiglia,

e a risparmiare per il loro futuro e quello delle loro famiglie.

La Commissione di esperti dell’OIL ha sottolineato che i compensi in natura non rappresentano

sempre un vantaggio per i lavoratori. Nella sua indagine globale del 2003 sui rapporti riguardanti

la Convenzione sulla protezione dei salari, 1949 (n. 95) e la Raccomandazione sulla protezione dei

salari, 1949 (n. 85), la Commissione ha osservato che:

la retribuzione del salario sotto forma di compensi in natura, vale a dire la l’erogazione di beni

e servizi in sostituzione ai pagamenti in moneta legale liberamente scambiabile, tende a limitare il

reddito in denaro dei lavoratori. Per questo motivo può essere contestabile. Anche nei settori in cui

tale metodo di pagamento è di uso comune e accettato favorevolmente dai lavoratori interessati,

è necessario garantire una protezione legale contro eventuali abusi.

Limitare i compensi in natura

Basandosi sulla constatazione che i compensi in natura sono una pratica comune nel lavoro

domestico, ma che sono talvolta abusati — esponendo i lavoratori ai relativi rischi — la Convenzione

n. 189 sottolinea che i lavoratori domestici devono essere pagati in denaro, alle stesse condizioni

degli altri lavoratori. La Convenzione impone dei limiti alla percentuale della remunerazione dei

lavoratori domestici pagabile in natura, specificandone le condizioni, che non devono essere meno

favorevoli di quelle riconosciute agli altri lavoratori.

L’articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione stabilisce che la retribuzione di una parte del salario

in natura può essere consentito a condizione che:

▪ le condizioni dei compensi in natura non siano meno favorevoli di quelli generalmente applicabili

agli altri lavoratori;

▪ il lavoratore sia favorevole al pagamento di parte del salario in natura;

▪ i compensi in natura siano destinati all’uso e a beneficio personale del lavoratore; e

▪ il valore monetario attribuito a tali prestazioni sia equo e ragionevole.

Il paragrafo 14 della Raccomandazione sui lavoratori domestici, 2011 (n. 201) fornisce ulteriori

indicazioni su come evitare un abuso dei compensi in natura. Tali disposizioni sono anche in li-

nea con quelle contenute nell’articolo 4 della Convenzione n. 95 — applicabile anche ai lavoratori

domestici — che mira a proteggere i lavoratori da compensi in natura illeciti o eccessivi.

Laddove sia previsto il pagamento in natura di una parte del salario, i membri dovrebbero

considerare di:

a) stabilire la percentuale massima di retribuzione che può essere pagata in natura, in

modo da non ridurre eccessivamente la retribuzione necessaria al mantenimento dei

lavoratori domestici e delle loro famiglie;

b) calcolare il valore monetario dei compensi in natura facendo riferimento a criteri ogget-

tivi come il valore di mercato, il prezzo di costo o i prezzi fissati dalle autorità pubbliche,

a seconda dei casi;

c) limitare i compensi in natura a quelli espressamente appropriati all’uso personale e al

beneficio del lavoratore domestico, come il vitto e l’alloggio;

d) garantire che, quando un lavoratore domestico vive in un alloggio fornito dalla fami-

glia, non sia applicata nessuna detrazione dalla remunerazione per tale alloggio, se

non diversamente concordato con il lavoratore; e
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e) garantire che i beni direttamente legati allo svolgimento del lavoro domestico, come

uniformi, strumenti o dispositivi di protezione, e la loro pulizia e manutenzione, non

rientrino nel calcolo dei compensi in natura, e che il loro costo non sia detratto dalla

retribuzione del lavoratore domestico. (paragrafo 14).

Sebbene la Convenzione e la Raccomandazione non stabiliscano un limite per i compensi in

natura, la Commissione di esperti ha espresso forti subbi sui compensi in natura che superano il

50 per cento del salario (si veda la Sezione 1.6)

Queste misure rafforzano l’efficacia della protezione del salario minimo. Garantire ai lavoratori

domestici di ricevere un’adeguata percentuale di retribuzione in denaro significa proteggerli anche

da forme inaccettabili di lavoro e dagli abusi, che possono sorgere nelle case dei loro datori di

lavoro.

A livello pratico

▶ Vietare i compensi in natura per la corresponsione del salario minimo

▶ Calcolare il valore dei compensi in natura

▶ Tenere conto del valore dei compensi in natura nei contributi di sicurezza sociale

8.11 I lavoratori domestici: salario orario o
mensile?

Il salario minimo può essere calcolato su base oraria, settimanale o mensile (si veda la Sezione

1.8).

I lavoratori domestici spesso beneficiano di una protezione legale parziale, in quanto sono in-

clusi nell’ambito di applicazione dalla legislazione sul salario minimo, ma sono esclusi da quella sul-

l’orario di lavoro. Il 56,6 per cento dei lavoratori domestici a livello mondiale infatti non è coperto

dalle disposizioni sulla limitazione dell’orario di lavoro. Inoltre, indipendentemente dalle disposi-

zioni sull’orario di lavoro, i lavoratori domestici conviventi lavorano in media più a lungo degli altri

lavoratori, a volte senza chiare indicazioni sui periodi di pausa, o sui periodi in cui possono disporre

liberamente del loro tempo.

In Cile, per esempio, i lavoratori domestici non conviventi hanno lavorato in media 40 ore a

settimana nel 2000, mentre quelli conviventi in media 67,6 ore. In Perù, i lavoratori domestici non

conviventi lavorano in media 49 ore settimanali, mentre quelli conviventi 62.

Il salario minimo mensile non sempre corrisponde quindi al numero effettivo di ore lavorate

dai lavoratori domestici. Questo riduce significativamente il valore del loro salario minimo orario

rispetto agli altri lavoratori con una settimana lavorativa standard. Alla luce di ciò, il primo passo

per stabilire un salario minimo per i lavoratori domestici è:

1. verificare se i lavoratori domestici sono coperti dalle disposizioni sull’orario di lavoro.

2. calcolare la percentuale di lavoratori domestici conviventi e non conviventi.

Una volta ottenuti questi dati, è possibile fissare il salario minimo utilizzando l’unità o le unità

appropriate (oraria, mensile, settimanale, giornaliera).

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_483829/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_483831/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_483834/lang--en/index.htm
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Il salario minimo orario

L’adozione di un salario minimo orario è l’approccio più flessibile di definizione del salario mi-

nimo, indipendentemente dal fatto che un lavoratore domestico sia convivente o meno. Esso

infatti:

▪ Garantisce la parità di trattamento tra i lavoratori domestici conviventi e quelli non conviventi.

▪ Garantisce una retribuzione corrispondente alle ore effettivamente lavorate, piuttosto che alla

presunta settimana lavorativa standard. Questo è particolarmente importante per i lavoratori

che hanno diritto al salario minimo, ma che non sono coperti dalle disposizioni sull’orario di lavoro

(orario di lavoro standard, riposo giornaliero, riposo settimanale e straordinari).

▪ Richiede un attento monitoraggio per quantificare il numero di ore lavorate15.

Tuttavia, l’applicazione di un salario minimo orario, sebbene possa essere utile nei paesi con

una prevalenza di lavoratori domestici non conviventi, è problematica in quelli con una prevalenza

di lavoratori domestici conviventi, a causa della natura di “reperibilità” o “a chiamata” del lavoro

domestico. Secondo la Convenzione n. 189, questi periodi di reperibilità o di lavoro a chiamata si

riferiscono a “periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del

loro tempo e rimangono a disposizione della famiglia nel caso in cui ne abbiano bisogno16”.

I periodi di reperibilità, nonostante siano considerati come tempo di lavoro e non di riposo,

sono spesso retribuiti meno delle “normali” ore di lavoro. Spesso inoltre tanto il datore di lavoro

quanto il lavoratore hanno difficoltà a quantificarli. Per superare queste difficoltà, alcuni paesi

hanno adottato un metodo di calcolo del salario minimo che garantisce una parità di trattamento.

Di seguito sono riportati alcuni esempi.

Il salario minimo mensile

Alcuni paesi, pur essendo dotati di un salario minimo mensile, applicano una distinzione per la

settimana lavorativa standard dei lavoratori domestici conviventi.

▪ In Burkina Faso l’orario di lavoro dei lavoratori domestici è regolato da un regime speciale e

prevede una settimana lavorativa di 60 ore, mentre quella dei lavoratori che rientrano nel regime

normale è di 40 ore.

▪ In Senegal, il mese lavorativo standard dei lavoratori domestici è di 260 ore (60 ore settimanali), di

cui 173,33 sono le ore di lavoro effettivo. Gli straordinari sono pagati solo per le ore che superano

le 60 ore settimanali. In altre parole, i lavoratori domestici guadagnano il salario minimo se

lavorano tra le 40 e le 60 ore settimanali.

In altri paesi, il salario minimo prevede una retribuzione diversa del tempo
di reperibilità:

▪ Repubblica Ceca: la reperibilità è corrisposta al lavoratore con una retribuzione pari ad almeno il

10 per cento dei suoi guadagni medi, se non diversamente concordato nel contratto collettivo17.

▪ Finlandia: se il lavoratore è obbligato per contratto a garantire la propria reperibilità per far fronte

a particolari esigenze della famiglia (assistenza ai bambini, cura di un familiare malato o di un

altro membro della famiglia), almeno la metà di questo tempo di reperibilità è calcolato come

tempo di lavoro e pertanto retribuito almeno alla metà del salario di base per lo stesso numero

di ore18.

15 ILO, Working Around the Clock?: A Manual for Trainers to Help Live-in Domestic Workers Count Their Working Time, 2014.
16 Convention No. 189, Article 10(3) ; Recommendation No. 201 , Paragraph 9(1).
17 ILO, Effective Protection for Domestic Workers: A Guide to Designing Labour Laws, 2012.
18 ILO, Effective Protection for Domestic Workers.
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▪ Spagna: a meno che sia concordato che il tempo di reperibilità è compensato con periodi di

riposo, esso non deve superare una media di 20 ore settimanali in un dato mese, e deve essere

retribuito almeno allo stesso tasso delle normali ore di lavoro19.

▪ Francia: esiste un sistema che definisce le cosiddette “ore di presenza responsabile”, ossia “quelle

ore durante le quali il lavoratore può utilizzare il suo tempo per se stesso, pur essendo disponibile

a intervenire se necessario”. Queste si differiscono dalle ore di “presenza notturna”, che sono de-

finite come quelle “compatibili con un lavoro diurno, e si riferiscono all’obbligo per il dipendente

di dormire sul posto di lavoro in una stanza separata, non lavorando effettivamente, ma essendo

disponibile, se necessario, nell’ambito delle sue funzioni. La presenza notturna non può superare

le 12 ore e non può essere richiesta per più di cinque notti consecutive, salvo casi eccezionali20”.

Le “ore di presenza responsabile” sono retribuite ad almeno due terzi del salario orario, mentre

quelle di “presenza notturna” almeno un sesto del salario orario. Se è richiesto più di un intervento

durante la notte, tutte le ore della notte sono calcolate come ore di presenza responsabile.

Un terzo gruppo di paesi ha un salario minimo mensile basato sul periodo
minimo di riposo

Piuttosto che basarsi sul tempo di reperibilità e sulle ore di lavoro, il salario minimo mensile

può essere fissato regolando il riposo. Una volta stabilito il periodo minimo di riposo, viene fissato

un salario minimo mensile o settimanale per le ore rimanenti. Per esempio, nelle Filippine, i lavo-

ratori domestici hanno diritto a otto ore di riposo giornaliero e a 24 ore di riposo settimanale. In

Cile, i lavoratori domestici devono riposare almeno mezz’ora al giorno e hanno diritto a un riposo

giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

Combinazione di salari minimi orari e mensili

Nei paesi in cui esistono lavoratori domestici conviventi e non conviventi, una possibile

soluzione è adottare sia un salario minimo orario che mensile.

In Svizzera, ad esempio, sebbene il salario minimo federale per i lavoratori domestici sia fissato

a livello nazionale, il cantone di Ginevra ha adottato un salario mensile, integrato da una formula

per il calcolo della paga oraria per i lavoratori domestici a tempo parziale21.

La paga oraria è calcolata semplicemente dividendo il salario mensile per 195 ore (corrisponden-

ti a una settimana lavorativa di 45 ore). Questo approccio non si applica solo al lavoro domestico:

molti paesi lo adottano per regolare i diversi orari di lavoro dei dipendenti a tempo pieno e a tempo

parziale (Si veda la Nota tecnica 2).

19 ILO, Effective Protection for Domestic Workers.
20 ILO, Effective Protection for Domestic Workers.
21 Contrat-type de travail de l’économie domestique (CTT-Edom) in Svizzera.
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Allegati

Allegato 1. Il salario minimo dei lavoratori del
settore pubblico

I lavoratori del settore pubblico hanno diritto al salario minimo?

La situazione varia da paese a paese:

▪ In alcuni paesi, i lavoratori del settore pubblico rientrano nell’ambito di applicazione delle dispo-

sizioni sul salario minimo, come nel caso delle Bahamas, dove la legge n. 1 del 2002 sui salari

minimi si applica a chiunque abbia un’occupazione. [nota 1]

▪ Spesso, tuttavia, il settore pubblico è escluso, in tutto o in parte, dalla legislazione generale sul

lavoro, e di conseguenza anche dalle disposizioni sul salario minimo. In questi casi, la fissazione

dei salari del settore pubblico si basa sul diritto amministrativo, a livello nazionale, provinciale e

locale. In molti paesi, le disposizioni normative consentono la fissazione dei salari dei dipendenti

pubblici a livelli più elevati. In altri invece si fa riferimento al salario minimo nazionale applicabile

al settore privato, che può essere quindi applicato ad alcune categorie o a tutti i lavoratori del

settore pubblico.

▪ In alcuni paesi, la legislazione sul salario minimo si applica solo ad alcune categorie di lavoratori

pubblici, mentre altre — come le forze militari e di polizia e i servizi di sicurezza — sono escluse.

In Zambia, per esempio, il personale militare, di polizia e dei servizi penitenziari è escluso dal-

l’ambito di applicazione della legislazione sul lavoro [note 2]. In Uganda, solo il personale militare

è escluso dalla copertura legale del salario minimo. [note 3] La fissazione del salario di base per

i lavoratori pubblici esclusi dalle disposizioni vigenti in materia di salario minimo avviene sulla

base di altre disposizioni o di regolamenti specifici.

In che modo il salario minimo influenza le scale salariali del settore
pubblico?

Il salario minimo influenza la retribuzione dei lavoratori del settore pubblico nella misura in cui

ha un impatto considerevole sulla spesa pubblica. Per questo motivo, gli organi legislativi nazio-

nali esercitano un certo controllo sulle decisioni riguardanti i salari dei lavoratori pubblici, di solito

riservandosi il diritto dell’approvazione finale.

I lavoratori del settore pubblico non percepiscono tutti la stessa retribuzione, e il salario mini-

mo si applica direttamente solo a una piccola parte di essi. I salari del settore pubblico variano a

seconda del grado del lavoratore: i dirigenti ad esempio hanno gradi e livelli retributivi diversi dagli
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altri lavoratori. Inoltre, i salari possono variare in base al livello di governo in questione: locale,

provinciale, statale o nazionale. Tuttavia, gli aumenti del salario minimo possono avere un impatto

significativo sulla massa salariale del settore pubblico, nella misura in cui esso può essere utilizzato

come base per la fissazione dei salari dei lavoratori pubblici a livelli più elevati. In questi casi, al-

cuni lavoratori pubblici guadagneranno il salario minimo, mentre la retribuzione dei lavoratori con

gradi più elevati sarà fissata come multiplo del salario minimo. Il salario minimo funziona quindi

come base per i salari di molti o di tutti i lavoratori del settore pubblico, e gli aumenti del salario

minimo possono avere grandi effetti di “spill-over” (di ricaduta) sull’intera massa salariale del setto-

re pubblico. Ne consegue che gli effetti dei salari minimi sulla massa salariale del settore pubblico

dipendono da come sono fissati i salari del settore.

Metodi di fissazione dei salari del settore pubblico

(a) La contrattazione collettiva

I salari minimi dei lavoratori pubblici possono essere fissati tramite la contrattazione collettiva

— centrale o decentrata — tra il governo e i sindacati del settore. Tale metodo è particolarmente

diffuso nel settore pubblico dei paesi del Nord Europa, come la Svezia e la Finlandia [nota 4], dove

i salari sono negoziati con un sistema di contrattazione collettiva a due livelli: il contratto collettivo

centrale definisce un salario medio per tutti i lavoratori pubblici, mentre i responsabili ministeriali

possono far riferimento a salari comparabili al di fuori dell’organismo per fissare i livelli salariali al

di sopra del minimo negoziato collettivamente.

Anche in Germania, i salari del settore pubblico possono essere negoziati collettivamente. I

lavoratori pubblici si distinguono tuttavia tra funzionari pubblici (Beamte) e impiegati pubblici (Ta-

rifebeschäftigte). I Beamte non hanno il diritto alla contrattazione collettiva e allo sciopero, e le loro

condizioni di lavoro — incluso il salario — sono stabilite a livello centrale dal governo. Le condi-

zioni dei Tarifebeschäftigte, invece, sono regolate dal diritto civile e da disposizioni simili a quelle

applicabili al settore privato, incluso il diritto alla contrattazione collettiva. La contrattazione per

i Tarifebeschäftigte può in linea di principio influenzare la fissazione dei salari dei Beamte.[note 5]

La situazione è pressoché simile in Israele, dove la contrattazione collettiva a livello centrale serve

da base per un secondo contratto collettivo negoziato con i sindacati del settore pubblico. Anche il

Brasile ha un sistema simile, con una contrattazione collettiva a livello centrale che serve da quadro

di riferimento, e due scale retributive distinte per i diversi gruppi di lavoratori.

In Turchia, esiste l’obbligo legale di consultazione dei sindacati del settore pubblico in materia

salariale. La contrattazione sulle condizioni di lavoro del settore pubblico, compresi i salari, avviene

a livello centrale e porta all’adozione di un unico accordo applicabile a tutti i lavoratori del settore

pubblico. In Messico, l’accordo sui salari e sulle retribuzioni concluso tra i sindacati del settore

pubblico e il governo è legalmente vincolante e si applica a tutti i lavoratori del settore.

La contrattazione tuttavia può essere anche decentrata, come nel caso dell’Australia, dove i

dipartimenti (ministeri) del governo possono contrattare il salario di base dei lavoratori pubblici con

i sindacati del settore. Questo meccanismo, pur portando a livelli retributivi simili per i lavoratori

dello stesso dipartimento governativo, può generare delle significative differenze retributive tra i

lavoratori dei diversi dipartimenti governativi.

I salari tuttavia possono variare tra i vari livelli di governo. Come già accennato, i lavoratori

pubblici che lavorano per il governo centrale sono talvolta inclusi nell’ambito di applicazione dei

contratti collettivi, che invece non si applicano a livello provinciale, regionale o locale. Inoltre, i

contratti collettivi possono applicarsi ad alcuni livelli di governo, e non ad altri. Allo stesso modo, i

governi regionali, provinciali o locali possono determinare i salari dei lavoratori pubblici dei rispetti

livelli di governo. Per esempio, un governatore provinciale potrebbe legalmente stabilire i livelli

retributivi dei lavoratori pubblici a livello provinciale, sulla base delle raccomandazioni di una com-

missione salariale o delle disposizioni dei contratti collettivi, o in alternativa potrebbe avere l’ultima

parola sulla fissazione di tali salari. A livello locale, lo stesso vale per i sindaci e i consigli comunali.
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Spesso i livelli retributivi dei lavoratori pubblici regionali, provinciali o locali sono inferiori a quel-

li dei lavoratori del governo centrale, seppur con delle differenze per le grandi città o per i centri

industriali.

(b) Le decisioni dello Stato e il ruolo della consultazione

I salari dei lavoratori pubblici possono essere fissati anche attraverso decisioni unilaterali dello

Stato. In questi casi il ruolo del sindacato è limitato alle sole consultazioni. Inoltre, lo Stato può

basarsi su raccomandazioni formulate da organismi nominati dal governo — come i comitati o

le commissioni — incaricati di analizzare i salari e le retribuzioni dei lavoratori pubblici. Questi

organismi riferiscono tali informazioni al governo, a cui spetterà la decisione finale sui salari.

L’obbligo legale di consultazione dei sindacati, anche in materia salariale, varia tra i paesi. In

Giappone, ad esempio, la legge dispone l’obbligo di consultazione dei sindacati del settore pubblico

su questioni salariali. La soglia salariale è fissata sulla base delle raccomandazioni di una commis-

sione esaminatrice indipendente. Queste raccomandazioni costituiscono la base della retribuzione

per i lavoratori del settore pubblico giapponese, che viene poi negoziata a livello centrale.

In altri paesi, come ad esempio in Cile, il governo non ha l’obbligo di consultare i sindacati del

settore pubblico, neanche per questioni salariali. Sebbene le consultazioni non siano obbligatorie

e influenzino solo in minima parte il processo di fissazione dei salari, esse sono importanti perché

consente ai sindacati di esprimere il proprio parere sui salari del settore pubblico.

In alcuni paesi, infine, i salari sono stabiliti unicamente dal governo, senza alcun tipo di consul-

tazione. Nella Federazione Russa, ad esempio, il salario minimo dei lavoratori del settore pubblico

è determinato dal governo, mentre i sindacati del settore sono consultati solo per questioni relative

alle condizioni di lavoro.

Allegato 2. I bisogni dei lavoratori e delle
loro famiglie

I bisogni dei lavori e delle loro famiglie sono stati da sempre al centro dei dibattiti sul salario

minimo. Il preambolo della costituzione dell’OIL del 1919 fa riferimento alla “garanzia di un salario

sufficiente ad assicurare condizioni di vita adeguate”. La questione del salario minimo fu ampia-

mente discussa durante le sessioni del 1927 e del 1928 della Conferenza internazionale del lavoro.

La bozza del rapporto di queste sessioni, che portò all’adozione della Convenzione sui metodi di

fissazione del salario minimo, 1928 (n. 26), contemplava altri criteri rispetto ai bisogni dei lavorato-

ri: “la semplice sussistenza; l’importo necessario per garantire una vita sana e dignitosa; l’importo

necessario per garantire un adeguato livello di benessere e comfort”. Altrettanto discussa era la

questione se il salario minimo dovesse soddisfare solo i bisogni del lavoratore o dell’intera famiglia.

[note 116]

Alla fine, i bisogni delle famiglie e l’idea di un salario di sussistenza non furono inclusi nella Con-

venzione. Inoltre, molti paesi si opposero all’epoca all’adozione di metodi e criteri per la fissazione

del salario minimo, poiché ritenevano che la Convenzione dovesse solo stabilire dei principi gene-

rali. La Convenzione n. 26 ha sicuramente contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro

attraverso la promozione di un salario minimo, senza tuttavia offrire una guida concreta sui criteri

da applicare.

Al contrario, la Convenzione n. 131 riconosce il ruolo di protezione sociale del salario minimo,

tenendo in considerazione “i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie”, a cui si aggiungono dal-

l’altra parte i fattori di natura economica. Nonostante l’inclusione dei “bisogni dei lavoratori” nella

Convenzione, all’epoca si riteneva che tale criterio fosse di difficile applicazione. Il rapporto degli

esperti dell’OIL mostra che anche i bisogni nutrizionali, che sono fondamentali per la sopravviven-
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za, furono all’epoca molto discussi. Quanto ai bisogni della famiglia, dopo diversi dibattiti, furono

inseriti nella Convenzione, a condizione di non promuovere l’adozione di tassi diversi per i lavoratori

con e senza familiari a carico.

La legislazione nazionale di molti paesi fa riferimento ai bisogni dei lavoratori o alla riduzione

della povertà. Per esempio, il codice del lavoro del Costa Rica stabilisce che “ogni lavoratore ha

diritto a un salario minimo che copra i normali bisogni della famiglia (materiali, morali e culturali)”

(articolo 177). Disposizioni simili esistono anche in altri paesi, come l’Armenia, alcune province del

Canada, la Croazia, la Repubblica Ceca, il Kenya, la Lituania, il Sudafrica e la Repubblica Unita della

Tanzania. [note 117]

Misurare i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie

La Convenzione n. 131 stabilisce che, nel determinare il livello del salario minimo, si deve tener

conto dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, indipendentemente dalla complessità o dalla

semplicità del sistema di salario minimo in vigore. Analizzare i bisogni dei lavoratori e delle loro

famiglie per la fissazione del salario minimo può essere complesso per tre principali motivi legati

a: il calcolo del livello di reddito minimo, le dimensioni della famiglia e il numero di lavoratori per

famiglia. Questi tre elementi sono discussi nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

I parametri di reddito: quali sono i bisogni di un individuo?

Il concetto di “bisogni” è alquanto relativo. Essi possono essere ad esempio primari — o di base

— e secondari. La definizione di questi diversi tipi di bisogni può variare tra i paesi, così come al

loro interno. Per esempio, il tempo libero è un bisogno primario o secondario? La difficoltà di

stabilire cosa costituisce quale tipo di bisogno spiega perché non esiste una definizione universale

ampiamente accettata del termine, nonostante sia presente nelle convenzioni internazionali, nelle

legislazioni nazionali o anche nei regolamenti aziendali. In generale, però, con lo sviluppo dei paesi,

gli standard di vita aumentano e con essi anche la definizione dei bisogni.

Come punto di partenza, le soglie di povertà nazionali e i dati sulle dimensioni della famiglia e

sui tassi di partecipazione alla forza lavoro possono essere utilizzati per stimare un salario minimo

sufficiente a far uscire le famiglie dalla povertà. Questa sezione esamina nel dettaglio tale approccio

e ne fornisce un esempio pratico di applicazione. Le soglie di povertà costituiscono un punto di

riferimento per valutare i bisogni minimi, in quanto si basano sul costo dei beni alimentari essenziali

per una nutrizione adeguata e altri beni essenziali non alimentari, come l’abbigliamento o l’alloggio.

Le soglie di povertà internazionali

Le soglie di povertà possono essere calcolate a livello nazionale e internazionale. Le soglie di

povertà internazionali, utilizzate ai fini del confronto internazionale, comprendono le soglie stabili-

te dalla Banca Mondiale, ossia 1,25 dollari al giorno a parità di potere d’acquisto (PPP) e 2 dollari al

giorno PPP. I dollari PPA indicano la quantità di valuta di qualsiasi paese necessaria per acquistare

nel mercato nazionale di quel paese lo stesso paniere di beni e servizi acquistabile con un dolla-

ro negli Stati Uniti. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)

non fornisce informazioni sulle soglie di povertà, quanto piuttosto i dati sulla sicurezza alimentare

di determinati paesi. Gli indicatori di sicurezza alimentare includono anche il fabbisogno minimo

calorico per paese e il fabbisogno calorico medio. Il fabbisogno minimo calorico rappresenta “la

quantità minima di apporto calorico a persona necessaria per soddisfare i bisogni energetici di una

persona con un indice di massa corporea (IMC) minimo accettabile impegnata in una bassa attività

fisica” (espresso in chilocalorie al giorno). [note 118] Il fabbisogno calorico medio si riferisce invece

all’apporto calorico medio per persona (espresso in chilocalorie al giorno). In assenza di una soglia

di povertà (o quando questa non è aggiornata) questi dati possono essere utilizzati, insieme ai da-

ti sui prezzi locali, per stimare una quantità approssimativa di denaro necessaria per soddisfare i

bisogni alimentari minimi.
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Le soglie di povertà nazionali

Le soglie di povertà nazionali sono più utili per i decisori delle politiche, in quanto tengono conto

del livello di sviluppo e del contesto specifico di un dato paese. [note 119] Tali soglie sono calcolate

dagli uffici di statistica e/o da altre agenzie governative competenti. Tuttavia, è importante tenere

presente che la definizione statistica di una soglia di povertà potrebbe non corrispondere alla defi-

nizione giuridica dei bisogni dei lavoratori stabilita dalla legislazione nazionale e necessaria per la

fissazione del salario minimo. In questo caso, la soglia di povertà può e deve essere integrata da

ulteriori criteri. Le soglie di povertà e gli altri indicatori per valutare i bisogni dei lavoratori, inoltre,

sono dei parametri variabili. In risposta allo sviluppo di un paese, potrebbe essere necessario in-

cludere ulteriori elementi al paniere dei bisogni minimi dei lavoratori a basso reddito. Per queste

ragioni, tali sistemi dovrebbero essere periodicamente rivisti.

Le soglie di povertà relative

I bisogni relativi e la soglia di povertà relativa sono definiti come una determinata percentuale

— generalmente pari al 60 per cento — del reddito familiare mediano. La soglia di povertà relativa

rappresenta meglio il “costo dell’inclusione sociale e della parità di opportunità in un tempo e in

uno spazio specifici” ed è in genere maggiormente utilizzata nelle economie più sviluppate. [note

120]

Le dimensioni di una famiglia: quante sono le persone i cui bisogni possono
o devono essere soddisfatti?

Le dimensioni della famiglia variano da un lavoratore all’altro, così come anche nel corso del

tempo. Durante la vita lavorativa di un individuo, la composizione del suo nucleo famigliare può

variare, e può comprendere sia adulti sia persone a carico. Questa constatazione solleva alcune

domande: quante sono le persone a carico? Quali bisogni devono essere soddisfatti? Considerando

la potenziale molteplicità di situazioni, qual è l’approccio più adatto a stimare le dimensioni di una

famiglia? Di seguito sono elencate tre possibili opzioni:

▪ considerare la media nazionale;

▪ considerare un nucleo familiare composto da due adulti e due minori, ossia la composizione che

garantisce il ricambio della popolazione;

▪ considerare la dimensione media delle famiglie a basso reddito, in considerazione del fatto che

il salario minimo mira a proteggere questa categoria, e che le famiglie più povere sono general-

mente più numerose.

Indipendentemente dall’opzione scelta, la dimensione della famiglia deve anche essere adattata

in base alle minori esigenze di consumo dei bambini e alle economie di scala. La soglia di povertà

di una famiglia di quattro persone non equivale a quattro volte la soglia di povertà di una persona,

poiché, per esempio, i bambini hanno un consumo calorico inferiore, e per una famiglia è sufficiente

una sola abitazione (e non quattro).

Esistono diversi metodi per tenere conto delle differenze di consumo e delle economie di scala

possono. Un esempio di una formula di aggiustamento è: �� = (�� + ����)��, dove A rappresenta

il numero di adulti, K è il numero di minori a carico, α rappresenta il consumo di un bambino in

relazione a quello di un adulto, e θ rappresenta le economie di scala in una data famiglia. [note

121] Un’alternativa è quella di utilizzare la scala di equivalenza dell’OCSE, che assegna un valore di

1 al primo membro della famiglia, 0,7 a ogni ulteriore adulto e 0,5 a ogni bambino.

Tassi di partecipazione alla forza lavoro: quanti membri di una famiglia lavorano?

Calcolare il numero di lavoratori per famiglia è importante per determinare quante sono le per-

sone i cui bisogni devono essere soddisfatti con un salario minimo. La situazione cambia infatti se

in una famiglia il salario minimo è percepito da due membri piuttosto che da uno.
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Quando le politiche di salario minimo furono introdotte all’inizio del ventesimo secolo, la forza

lavoro era composta principalmente da uomini, e c’era solo un percettore di reddito per famiglia.

Questa situazione è cambiata in tempi recenti, e anche i tassi di partecipazione femminile alla for-

za lavoro sono aumentati. Nei paesi sviluppati, la partecipazione delle donne alla forza lavoro ha

raggiunto una media di circa il 53 per cento nel 2013, rispetto a circa il 67 per cento degli uomini.

[note 122] Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, i tassi di partecipazione alla forza lavoro

variano da una regione all’altra, con un significativo divario tra la partecipazione maschile e quella

femminile. In America Latina, ad esempio, la partecipazione femminile alla forza lavoro nel 2013

era di circa il 54 per cento (rispetto a circa l’80 per cento di quella maschile), mentre in Medio Oriente

di circa il 19 per cento (rispetto al 75 per cento di quella maschile).

In seguito all’aumento dei tassi di partecipazione femminile alla forza lavoro, molte famiglie

hanno oggi più di un reddito. I giovani invece spesso tardano ad abbandonare il proprio nu-

cleo familiare. Allo stesso tempo, in molte parti del mondo è aumentato il numero di famiglie

monoparentali, che dipendono quindi da un solo reddito.

Il numero di percettori di reddito per famiglia è strettamente correlato alla scala di distribuzione

del reddito: le famiglie ad alto reddito, ad esempio, hanno spesso uno o più redditi, mentre le

famiglie più povere, situate all’estremità inferiore della distribuzione, hanno spesso un solo reddito.

Il numero di ore lavorate

Altrettanto importante è considerare il numero di ore lavorate. Il salario minimo infatti è calco-

lato generalmente per il lavoro a tempo pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale hanno diritto

solo alla parte del salario minimo corrispondente alle ore lavorate. Pertanto, quando si stima il

numero di lavoratori per famiglia è importante adeguare i dati all’equivalente a tempo pieno (ad

esempio, 1,5 lavoratori equivalenti a tempo pieno significa che una persona lavora a tempo pieno

e una lavora a tempo parziale). [note 123]

Alla luce delle diverse situazioni possibili e delle varie metodologie applicabili, qual è il modo

più adatto per stimare il numero di redditi per famiglia ai fini della fissazione del salario minimo?

Di seguito sono presentati quattro possibili modelli:

▪ una famiglia con un solo lavoratore a tempo, il cui salario minimo è sufficiente a soddisfare i

bisogni della famiglia.

▪ una famiglia in cui tutti gli adulti in età lavorativa lavorano a tempo pieno. Per esempio, in una

famiglia con due adulti e due bambini, i due adulti lavorano a tempo pieno.

▪ la media nazionale dei lavoratori per famiglia, tenendo conto che molte famiglie hanno più di un

reddito, ma che non tutti i lavoratori lavorano a tempo pieno.

▪ il numero medio di lavoratori nelle famiglie a basso reddito, nel caso in cui il numero dei lavoratori

sia diverso da quello della famiglia media.

Stimare i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie: un esempio pratico

Per illustrare gli effetti dei diversi modelli, sono stati utilizzati i dati del Costa Rica, dove il salario

minimo è differenziato in base a nove livelli di competenze: (lavoratore non qualificato, lavorato-

re semiqualificato, e così via), così come per alcune occupazioni (come i lavoratori domestici e gli

addetti alla raccolta di caffè). Il salario minimo dei lavoratori non qualificati è noto come salario mi-

nimo minimorum e rappresenta la soglia per tutti i lavoratori, tranne quelli con tassi specifici (come

i lavoratori domestici).

Nel 2011, il governo del Costa Rica ha stimato il costo di un paniere di beni alimentari di base

a partire dall’indagine nazionale dei guadagni e delle spese. Questo paniere, noto come “canasta

básica de alimentos” (CBA), include i beni alimentari alimenti necessari per soddisfare i fabbisogni

calorici di una famiglia media (al prezzo di mercato mensile), così come i beni non alimentari es-

senziali, stimati al 12 per cento al di sopra della CBA. Inoltre, la dimensione media della famiglia è
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stata stimata a 3,4 persone, e a 3,8 persone per il 50 per cento delle famiglie più povere. Il numero

medio di lavoratori equivalenti a tempo pieno per famiglia è stato stimato a 1,48, mentre nel 50 per

cento delle famiglie più povere famiglie è stimato a 1 per famiglia.

Esempio con un solo salario minimo

Per calcolare un salario minimo potenzialmente sufficiente a far uscire le famiglie dalla povertà,

consideriamo prima la situazione di una famiglia con un lavoratore che percepisce il salario minimo

(che è il caso del 50 per cento delle famiglie più povere). Abbiamo analizzato se il salario minimo

(o il salario minimo minimorum per i lavoratori non qualificati), espresso di seguito in valuta locale

(colones costaricani), fosse sufficiente a soddisfare i bisogni di base di tre diverse famiglie: una con

3,4 membri (media nazionale), una con 3,8 membri (50 per cento più povero) e una con 4 membri (la

dimensione che garantisce il ricambio della popolazione). Per questo confronto è stato considerato

il salario minimo al netto dei contributi previdenziali obbligatori (9,2 per cento in meno del salario

minimo lordo). In tutti e tre i casi, esiste una differenza negativa tra i bisogni familiari e il salario

minimo, come si evince dalla tabella 10.1. Pertanto, utilizzando come base di calcolo la linea di

povertà nazionale, nei tre casi esaminati la soglia salariale minima non è sufficiente a soddisfare i

bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.

Grafico 10.1 — Costa Rica, Fabbisogno dei lavoratori e delle loro famiglie con un solo
salario minimo, per dimensione della famiglia, 2012, colones

olones)
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(colones)
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Esempio con più di un salario minimo

Al contrario, come si può osservare nell grafico 10.2, se consideriamo che il numero medio di

lavoratori per famiglia è 1,48, ossia la media nazionale, la differenza tra il salario minimo e i bisogni

della famiglia è positivo per la famiglia media di 3,4 persone. Tuttavia, rimane negativa per le

famiglie con 3,8 e 4 membri. Infine, il grafico 10.3 mostra la situazione di una famiglia con due

lavoratori a tempo pieno. Nelle tre famiglie, in questo caso il salario minimo guadagnato da due

lavoratori a tempo pieno è sufficiente a soddisfare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie, come

si evince dall’ultima colonna che, in questo caso, è positiva.
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Grafico 10.2 — Costa Rica, Fabbisogno dei lavoratori e delle loro famiglie con 1,48 salari
minimi, per dimensione della famiglia, 2012, colones

olones)
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Grafico 10.3 — Costa Rica, Fabbisogno dei lavoratori e delle loro famiglie con due salari
minimi, per dimensione della famiglia, 2012, colones
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Breve conclusione

La nostra analisi evidenzia che non esistono metodi univoci per determinare se un salario mi-

nimo soddisfa i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. La risposta dipenderà dai criteri ap-

plicati nella determinazione dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie in un dato paese, dalla

dimensione della famiglia stessa, così come dal numero di lavoratori per famiglia. Ad ogni modo,

è importante che i decisori delle politiche sappiano qual è il tenore di vita che i lavoratori a salario

minimo possono permettersi. Essi inoltre devono stabilire il livello di reddito minimo che dovrebbe

essere garantito attraverso il salario minimo e le altre politiche, come i trasferimenti di reddito.

Allegato 3. Gli effetti dell’inflazione sul
salario minimo reale

Il grafico 10.4 mostra due situazioni con un tasso di inflazione costante e un’indicizzazione com-

pleta del salario minimo all’inflazione passata. Nel paese A, con un tasso di inflazione annuale del

10 per cento, la media annuale del salario minimo reale è di 95. All’inizio del secondo anno, l’appli-

cazione dell’indicizzazione completa riporta il salario minimo al suo livello iniziale, ossia 100, mentre

il tasso di inflazione costante riproduce l’erosione del potere d’acquisto, portando il valore medio

del salario minimo reale di nuovo a 95.

Nel paese B, dove il tasso di inflazione annuale è solo del 2 per cento, la media annuale del

salario minimo reale è 99. Quindi, anche se questo tipo di indicizzazione cerca di proteggere il

potere d’acquisto dei salari minimi, il salario minimo reale è influenzato dal tasso di inflazione.

Più l’inflazione accelera, più il salario minimo perde valore.

Il grafico 10.5 illustra questa situazione per un ipotetico paese in cui il tasso di inflazione passa

dal 5 per cento nel primo anno, al 10 per cento nel secondo anno e al 15 per cento nel terzo anno

(l’intensità del processo inflazionistico si riflette nella pendenza della curva in tutti gli anni). Anche

se il livello di partenza è lo stesso per ogni anno, il salario minimo reale diminuisce alla fine di

ciascun periodo, così come il livello medio del salario minimo reale.

Al contrario, quando l’inflazione diminuisce, l’indicizzazione completa rispetto all’inflazione pas-

sata si traduce in un aumento del salario minimo reale. Il grafico 10.6 mostra una situazione in cui

il tasso di inflazione passa dal 20 per cento nel primo anno, al 10 per cento nel secondo anno, e al

5 per cento nel terzo anno. La riduzione del tasso di inflazione si traduce in un aumento del salario

minimo reale medio negli anni successivi, anche se l’indicizzazione riporta solo il salario minimo al

suo livello originale.

Quindi, anche se il salario minimo è completamente indicizzato all’inflazione passata per pre-

servare il potere d’acquisto del salario minimo, mantenere bassi i livelli di inflazione è fondamentale

per raggiungere tale obiettivo.

La periodicità degli adeguamenti

In un contesto inflazionistico, anche la periodicità degli adeguamenti del salario minimo ha un

peso importante: più tempo passa tra un adeguamento e l’altro, maggiore è l’erosione del valore

reale del salario minimo.

Prendiamo l’esempio di un ipotetico paese X, in cui le parti sociali hanno deciso di aumentare il

salario minimo del 10 per cento. Di questo aumento, il 9 per cento corrisponde all’inflazione passata

accumulata durante i 18 mesi precedenti, e l’ulteriore punto percentuale corrisponde agli altri criteri

presi in considerazione. Supponiamo che l’inflazione annuale corrisponda approssimativamente al

6 per cento.

Per semplificare le cose, consideriamo che nei mesi successivi il tasso di inflazione del paese X

rimanga stabile e che la performance economica sia costante.
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Grafico 10.4 — Due situazioni con inflazione costante e salario minimo completamente
indicizzato

Paese A: inflazione costante (tasso annuale al 10 per cento)

e indicizzazione completa all’inflazione passata

80

90

100

110

0 6 12 18 24

Va
lo

re
 re

al
e 

de
l s

al
ar

io
 m

in
im

o 
ne

l p
ae

se
 A

Mesi

Inflaziona annua: 10%
Livello reale del salario minimo dopo 24 mesi: 95 

Livello di partenza del
salario minimo: 100 

Livello del salario minimo 
dopo 24 mesi: 90

Rivalutazione del
salario minimo

Paese B: inflazione costante (tasso annuale al 2 per cento)
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Grafico 10.5 — Accelerazione dell’inflazione, salario minimo completamente indicizzato
all’inflazione passata
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Grafico 10.6 — Inflazione decrescente, salario minimo completamente indicizzato
all’inflazione passata
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Il paese X adegua il salario minimo a intervalli irregolari, che non sono determinati da una for-

mula matematica. Questo significa che quando viene determinato il nuovo livello di salario minimo,

le parti coinvolte non sanno per quanto tempo sarà in vigore.

Quale sarebbe il risultato dell’adeguamento del 10 per cento del salario minimo se fosse appli-

cato per un periodo di 12, 18 o 24 mesi? Questi risultati sono mostrati nell grafico 10.7.

Se il nuovo livello del salario minimo fosse applicato per 12 mesi, l’inflazione accumulata durante

il periodo sarebbe del 6 per cento. Il valore reale del salario minimo alla fine del periodo sarebbe

del 104 per cento rispetto al livello reale in vigore appena prima dell’ultimo adeguamento, ossia

quattro punti percentuali sopra il livello iniziale.

Tuttavia, se il nuovo salario minimo fosse applicato per 18 mesi, l’inflazione accumulata sarebbe

del 9 per cento e il guadagno reale alla fine di quel periodo sarebbe di un solo punto percentuale

(101).

Nell’ultimo caso, se il nuovo salario minimo fosse applicato per 24 mesi, l’inflazione accumulata

sarebbe del 12 per cento, e il salario minimo reale si stabilirebbe a 98. In questo caso, alla fine del

periodo, il salario minimo avrebbe una perdita reale di 2 punti percentuali.

L’esempio del Paese X mostra che lo stesso adeguamento del salario minimo può tradursi in

un guadagno o in una perdita reali o rimanere costante, a seconda della durata di applicazione

del nuovo livello di salario minimo. Poiché le parti coinvolte nella determinazione del nuovo livello

non conoscono la sua durata effettiva, essi prendono in considerazione solo una parte della deci-

sione — l’altra rimane nelle mani dell’organismo che stabilisce quando sarà applicato il successivo

adeguamento.

Allegato 4. Percentuale di lavoratori
interessati e impatto sulla massa salariale
totale

La percentuale di lavoratori interessati dal salario minimo può essere calcolata a livello naziona-

le, regionale o settoriale, oppure per determinati gruppi di lavoratori (ad esempio in base al genere,

all’etnia, e così via). Queste analisi disaggregate permettono una migliore comprensione delle di-

stribuzioni salariali per ciascun gruppo di lavoratori dell’economia, e consentono allo stesso tempo

di identificare i gruppi di persone, le regioni o i settori che saranno maggiormente interessati dal

salario minimo.

Impatto variabile

1. Consideriamo il caso dei sistemi di salario minimo che mirano a ridurre il divario retributivo

tra gli uomini e le donne che si trovano in fondo alla distribuzione salariale. Quest’anali-

si permette di valutare: la percentuale delle donne che saranno probabilmente interessate

dal salario minimo; il suo impatto sul divario salariale di genere all’estremità inferiore del-

la distribuzione salariale; il suo impatto medio sul divario salariale di genere lungo tutta la

distribuzione salariale.

2. La percentuale di lavoratori che guadagnano il salario minimo varia da paese a paese. Quan-

do il Regno Unito ha introdotto il nuovo salario minimo nazionale di 3,60 sterline nel 1999,

questa soglia era più alta dei salari percepiti dal 9 per cento di tutti i lavoratori del paese. In

Francia, si stima che circa il 10-12 per cento dei lavoratori guadagni pressappoco il salario

minimo (SMIC). In Indonesia, circa la metà dei lavoratori guadagna meno del salario minimo.

[note 1]
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Grafico 10.7 — Risultato dell’aumento del 10 per cento del salario minimo nel paese X,
12, 18 e 24 mesi
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3. Qual è la percentuale di lavoratori che potrebbe essere interessata dal salario minimo? Le

risposte possono essere diverse. Tale quota sarà determinata dal dialogo sociale sulla base

dell’impatto generale sulla massa salariale totale e degli altri indicatori statistici descritti di

seguito.

L’impatto sulla massa salariale totale

In che misura la percentuale di lavoratori interessati dal salario minimo incide sulla massa sa-

lariale totale del paese? Tale impatto dipende da due fattori: il numero di lavoratori interessati e

l’aumento salariale medio causato dall’introduzione del nuovo salario minimo.

A Capo Verde, ad esempio, è stato stimato che l’introduzione di un nuovo salario minimo a

beneficio del 15-20 per cento dei lavoratori, avrebbe aumentato la massa salariale totale di 2 punti

percentuali. Questa stima non tiene conto tuttavia dei possibili effetti di ricaduta sui salari superiori

al salario minimo.

Pertanto, l’impatto sulla massa salariale complessiva è limitato finché il salario minimo è al di

sotto della fascia superiore della distribuzione salariale. Questo perché una tale soglia interessa

una limitata percentuale di lavoratori, e anche perché i percentili più bassi dei lavoratori rappresen-

tano generalmente una quota estremamente piccola dei guadagni totali (al contrario dei lavoratori

ad alto reddito, i quali rappresentano una quota sproporzionatamente grande dei guadagni).

Quale sarebbe l’impatto inflazionistico di un aumento del 2 per cento dei salari? La risposta

dipende dall’evoluzione della produttività del lavoro, così come dalla quota del lavoro nei costi di

produzione totali nei settori o nelle occupazioni con una maggiore concentrazione di lavoratori

a salario minimo. Quest’ultimo fattore può essere calcolato utilizzando le “tavole input-output”,

laddove esistenti, oppure i dati delle indagini sulle imprese.

Conformità imperfetta

Se il costo del lavoro in un dato settore rappresenta la metà dei costi di produzione totali, un

aumento del 2 per cento del costo del lavoro aumenterà i costi di produzione totali di circa l’1 per

cento — anche nel caso irrealistico in cui i salari minimi siano perfettamente applicati. Se, allo

stesso tempo, anche la produttività del lavoro aumenta dell’1 per cento, i prezzi non dovrebbero

aumentare. Ma anche nell’ipotesi di una produttività del lavoro costante, l’aumento dei prezzi non

dovrebbe eccedere l’1 per cento.

A livello pratico, l’impatto complessivo di un aumento del 2 per cento della massa salariale, per

esempio a Capo Verde, sarà probabilmente inferiore all’1 per cento. Questo potrebbe dipendere

dalla cosiddetta conformità imperfetta. Anche con le migliori intenzioni, i salari minimi non so-

no mai perfettamente applicati. Quando si stima il potenziale impatto di un aumento del salario

minimo, si può assumere che quest’ultimo sarà pienamente applicato e che la percentuale dei la-

voratori interessati dall’aumento includa tutti i lavoratori il cui salario orario è fissato tra il 95 per

cento del precedente salario minimo e il 105 per cento del nuovo salario minimo. Questi lavoratori

sono quelli che potrebbero essere maggiormente interessati dell’adeguamento del salario minimo

legale. La situazione degli altri lavoratori — soprattutto quelli che prima dell’adeguamento erano

pagati meno, in violazione del precedente salario minimo — rimarrà probabilmente invariata anche

dopo l’aumento del salario minimo, a meno che le autorità non rafforzino le misure di ispezione e

gli altri meccanismi per garantire la corretta applicazione del salario minimo.
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Allegato 5. Il salario minimo e la produttività
del lavoro

Alcuni studi recenti hanno dimostrato che il salario minimo non solo contribuisce a ridurre la

dispersione salariale e a trasformare i guadagni di produttività in salari più alti, ma può anche

aumentare la produttività del lavoro, sia a livello aziendale sia a livello aggregato. A livello aziendale,

il salario minimo può stimolare i lavoratori a lavorare di più e spingerli a rimanere più a lungo nello

stesso luogo di lavoro. Questo incoraggia sia i datori di lavoro che i lavoratori a impegnarsi in

una formazione specifica con l’obiettivo di aumentare la produttività. A livello aggregato, il salario

minimo può portare alla sostituzione delle imprese meno produttive con quelle maggiormente

produttive e al rafforzamento di quelle “sopravvissute”. Questi meccanismi possono tradursi in un

aumento della produttività complessiva dell’economia.

(a) maggiore motivazione dei lavoratori

1. Diversi studi sperimentali hanno supportato la cosiddetta teoria dei “salari di efficienza”, for-

mulata per la prima volta da Akerlof nel 1982, secondo cui la produttività dei lavoratori au-

menta in risposta a salari più elevati. La maggior parte di questi studi si è concentrata sui

livelli salariali delle singole aziende, dimostrando che una retribuzione più elevata può attrar-

re candidati più esperti e motivati, traducendosi altresì in un aumento della produttività dei

dipendenti (Ehrenberg e Smith, 2009). Altri studi concludono che anche il salario minimo può

aumentare la motivazione dei lavoratori. Utilizzando un esperimento naturale, Georgiadis

(2013) ha constatato ad esempio che il salario minimo nazionale del Regno Unito ha funzio-

nato come una sorta di “salario di efficienza” nel settore delle case di riposo, aumentando la

motivazione dei lavoratori e riducendo il grado di supervisione. Negli Stati Uniti, le prove spe-

rimentali di Owens e Kagel (2010) mostrano anche una relazione positiva tra i salari minimi

e la motivazione dei lavoratori. Essi hanno concluso che, se ben concepiti, i sistemi di salario

minimo possono aumentare il rendimento dei lavoratori laddove i guadagni sono più alti e il

costo medio del lavoro per il datore di lavoro rimane invariato (o aumenta leggermente).

(b) una minore rotazione può spingere i datori di lavoro ad investire nella
formazione dei dipendenti con l’obiettivo di aumentare la loro produttività

Negli ultimi anni, diversi studi si sono concentrati sulla relazione tra il salario minimo e la ridu-

zione del turnover (rotazione del personale), definito come il rapporto tra i lavoratori in entrata e

quelli in uscita dai posti di lavoro (o il rapporto tra le assunzioni e i licenziamenti). Dube, Lester e

Reich (2012) hanno rilevato che negli Stati Uniti un aumento del 10 per cento del salario minimo

si è tradotto in una riduzione del 2,1 per cento del turnover per i lavoratori della ristorazione, e in

una riduzione del 2,0 per cento del turnover per gli adolescenti. Essi attribuiscono questo risultato

alla riduzione della concorrenza salariale tra le imprese a bassa retribuzione. In Canada, Brochu e

Green (2013) hanno riscontrato che le assunzioni, le dimissioni e i licenziamenti dei giovani lavo-

ratori con un basso livello di istruzione diminuiscono nell’anno successivo all’aumento del salario

minimo. In Portogallo, uno studio evidenzia che i licenziamenti dei giovani lavoratori sono diminui-

ti drasticamente dopo un aumento del salario minimo specifico per i giovani (Portugal e Cardoso,

2006).

Tutte questi elementi suggeriscono che i datori di lavoro trattengono più facilmente la forza

lavoro se il salario minimo è più elevato. Questo permette ai lavoratori di imparare sul posto di

lavoro e di ricevere un’adeguata formazione che aumenterà la loro produttività. Avendo studia-

to l’impatto del “salario di efficienza” e della formazione fornita dal datore di lavoro, Arulampa-

lam et al (2004) concludono che l’introduzione del salario minimo nazionale in Gran Bretagna ha

incoraggiato i datori di lavoro a migliorare la formazione dei dipendenti.
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(c) Miglioramento dell’efficienza di alcune imprese

Molti ricercatori hanno sottolineato che gli aumenti di produttività possono essere il risultato

di un calo dell’occupazione causato dall’introduzione del salario minimo. Questo accade quanto le

imprese sostituiscono il capitale al lavoro e adottano tecnologie di produzione a più alta intensità

di capitale. Sebbene questo sia possibile quando il salario minimo è troppo alto, la tendenza emer-

gente è che gli effetti del salario minimo sull’occupazione sono spesso minimi o insignificanti, e solo

in in alcuni casi sono positivi (Kuddo et al., 2015). Anche se le stime dei numerosi studi condotti su

questo argomento variano notevolmente, le meta-analisi (ossia le analisi quantitative dei risultati

di diversi studi) condotte negli Stati Uniti e nel Regno Unito evidenziano che le stime più precise

sono quelle secondo cui gli effetti sull’occupazione sono scarsi o del tutto inesistenti (Doucouliagos

e Stanley, 2009; Leonard et al., 2013; Belman e Wolfson, 2014). Per quanto riguarda le economie

emergenti, in Cina non si riscontrano effetti evidenti del salario minimo sull’occupazione (Wang, di

prossima pubblicazione).

Riley e Bondibene (2015) hanno analizzato l’introduzione del salario minimo nazionale e i suoi

successivi aumenti in Gran Bretagna. Essi hanno constatato che le aziende hanno aumentato la

loro produttività in risposta agli aumenti del costo del lavoro. Questo aumento della produttività

del lavoro non è stato ottenuto riducendo la forza lavoro o sostituendo il capitale al lavoro, quanto

piuttosto aumentando la produttività complessiva per compensare l’aumento dei costi del lavoro

derivanti dal salario minimo. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso diverse misure, quali un

cambiamento dell’organizzazione del lavoro, la formazione dei lavoratori e una migliore efficienza

del lavoro. Queste conclusioni sono in linea con i risultati di alcuni studi precedenti, come quelli

di Croucher e Rizov (2012), che hanno rilevato un miglioramento della produttività del lavoro in

tutti i settori a bassa retribuzione del Regno Unito a seguito dell’introduzione del salario minimo

nazionale, e in particolare nelle aziende più grandi.

(d) Migliore efficienza a livello macroeconomico

A livello macroeconomico, è stato osservato che il salario minimo può spingere le imprese me-

no produttive a uscire dal mercato, e quelle più produttive ad espandersi. In questo modo, au-

menta anche l’efficienza complessiva dell’economia. Utilizzando i dati di più di 160.000 imprese

manifatturiere in Cina, Mayneris, Poncet e Zhang (2014) hanno constatato che nelle zone urbane

gli aumenti del salario minimo hanno ridotto le probabilità di sopravvivenza delle imprese a bassa

produttività. Nelle imprese rimanenti, invece, gli aumenti dei costi salariali non hanno avuto alcun

impatto negativo sull’occupazione. Secondo gli autori questo dipende dal fatto che, aumentando la

loro produttività, le imprese “sopravvissute” hanno assorbito gli aumenti del costo del lavoro sen-

za ripercussioni negative sull’occupazione. Essi concludono che l’aumento del salario minimo ha

permesso alle imprese più produttive di sostituire quelle meno produttive, spingendo le imprese

rimanenti a rafforzare la loro competitività.

Anche se meno scientifiche, le rilevazioni sui datori di lavoro mostrano che le aziende tendono a

compensare gli aumenti del salario minimo investendo nella formazione e nelle attrezzature al fine

di aumentare la produttività dei loro dipendenti (FT, 18 novembre 2015). Questo suggerisce che, nel

lungo periodo, il salario minimo può aumentare il livello di innovazione (Noah Smith, Bloomberg

View). Effettuando delle interviste semi-strutturate con 80 funzionari di alto livello (rappresentanti

delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati, alti funzionari pubblici e accademici esperti

di rapporti di lavoro), McLaughlin (2007) ha esaminato l’impatto della normativa sul salario minimo

sulla produttività in Danimarca, Nuova Zelanda e Irlanda. Egli ha constatato che, sebbene l’aumento

dei salari minimi influisca sulla produttività, nel lungo termine altri elementi — come le clausole dei

contratti collettivi che garantiscono ai lavoratori di beneficiare di una formazione specifica — pos-

sono incoraggiare le imprese ad investire nella formazione e ad aumentare la qualità dei prodotti

e dei servizi che immettono sul mercato.
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