
I contorni di una politica europea di minimum wage
(da un paper della Fondazione Ebert)

1. Le richieste di una politica europea di salario minimo (minimum wage: m.w), il cui
obiettivo fondamentale è garantire a tutti i lavoratori una equa retribuzione, sono tra
loro diverse.
Fino ad oggi, in molti paesi europei, il m.w è definito a livelli piuttosto bassi e perciò
insufficienti a evitare il reddito di povertà.
2.  L'obiettivo  di  una  politica  europea  di  m.w.   non  può  consistere  nella
determinazione di un m.w uniforme per tutta l'Europa, ma piuttosto consiste in un
accordo su una norma europea di m.w . Tale norma potrebbe definire il m.w come
percentuale della media o mediana nazionale delle retribuzioni.
3.  Una  possibile  norma  europea  sul  m.w   che  lo  ponesse   a  un  livello  almeno
equivalente  al  60%  delle  retribuzioni  nazionali  mediane,  riguarderebbe  circa  28
milioni di lavoratori ovvero il 16% dell'intera forza lavoro europea.
4.  Una  politica  europea  di  m.w  potrebbe  anche  contribuire  a  un  migliore
coordinamento delle retribuzioni in Europa al fine di stabilizzare la domanda interna
ed evitare sviluppi deflattivi.

1. Introduzione
.......La nozione di una politica di m.w coordinata in tutta Europa è da tempo discussa
all'interno dell'EU. Non a caso si è originariamente sviluppata soprattutto in Francia
che ha da molto tempo un forte sistema nazionale di m.w. Sono perciò stati i socialisti
francesi che nel 2004, nel loro programma elettorale,  hanno chiesto per primi un
m.w. europeo. Da allora, la discussione sul tema in Francia continua ed ha coinvolto
anche l'ex presidente della Commissione Jacques Delors che  ha invitato il sindacato
e le associazioni imprenditoriali europee a negoziare sul tema all'interno della cornice
del  dialogo  sociale  europeo.  Anche  l'attuale  governo  francese  sta  cercando  di
introdurre  la nozione di  m.w.  europeo  nelle istituzioni  EU ed ha dichiarato,  con
qualche sollievo, che le discussioni sul tema non costituiscono più un tabù. Nel 2014,
sotto l'egida del ministro francese dell'economia è stato pubblicato un paper e, nello
stesso  anno,  nell'ambito  delle  elezioni  per  il  parlamento  europeo,  è  finalmente
emerso chiaramente che la discussione sulla politica di m.w è ormai aperta in tutti i
maggiori campi politici. Soprattutto in Germania, dove il tema è molto rilevante; in
conseguenza  dell'introduzione  di  un  m.w  nazionale,  i  partiti  principali,  si  sono
espressi chi più, chi meno, comunque a favore di una politica europea di m.w............
.........Cosa  esattamente  si  intende per  una  politica  europea  di  m.w e  come    si
suppone possa essere realizzata politicamente e istituzionalmente all'interno dell'EU
sono aspetti affrontati generalmente in termini vaghi nei diversi documenti dei partiti.
Ma  la  realizzazione  di  tale  progetto  politico  deve  affrontare   il  problema
fondamentale della diversità dei livelli di m.w nei diversi stati, a partire dalle grandi
differenze tra i regimi nazionali di m.w, in altre parole le procedure, le istituzioni e gli
attori    che determinano i m.w nazionali............



2. I regimi di m.w in Europa
2.1 regimi di m.w universali e settoriali
In tutti gli stati europei i m.w costituiscono uno strumento di regolazione del mercato
del lavoro.
I mezzi usati per determinare il m.w e la portata delle regolazioni costituiscono una
chiave  di  distinzione  tra  le  caratteristiche   dei  regimi  nazionali  di  m.w.  Quella
fondamentale è tra i regimi universali e quelli settoriali: i primi caratterizzati dalla
definizione di una soglia generale retributiva, normalmente a livello nazionale che si
applica, a parte le eccezioni, a tutti i lavoratori. I regimi settoriali, al contrario, non
hanno  soglie  generali  ma  i  m.w  sono  posti  per  determinate  branche  o  gruppi
occupazionali.
All'interno dell'EU, 21 dei 28 stati hanno un regime universale di m.w.. Tuttavia in
sette stati membri, inclusi i paesi scandinavi, così come in Italia, a Cipro, in Austria e
in Germania, ci sono solo regimi settoriali. Con l'introduzione a partire dal 2015 di un
m.w nazionale, anche la Germania   si sposterà verso un regime universale.
I regimi di m.w si distinguono anche per lo strumento regolatorio principale usato per
determinarli.  Fondamentalmente  possono  essere  posti  su  basi  legislative  o  per
contratto collettivo o all'interno di contrattazione tripartita da imprenditori, sindacati
e  stato.  Nella  maggior  parte  dei  paesi  con  un  sistema  universale,  il  principale
strumento  regolatorio  è  la  legge,  come,  per  esempio,  in  Francia,  Olanda,  UK,
Lussemburgo, Irlanda e nella maggior parte dei paesi meridionali e orientali con m.w
definiti per legge dal governo.....
..........Un modello particolare è quello belga, dove  il m.w è contrattato all'interno di
una  cornice  di  accordo  collettivo  nazionale  per  il  settore  privato  nel  suo
insieme. ..........
Nei paesi con m.w settoriali al contrario, con l'eccezione di Cipro, essi sono definiti
unicamente nei contratti collettivi. La loro portata dipende pertanto dalla robustezza
del  sistema  di  contrattazione  collettiva  e  dalla  copertura  della  contrattazione  del
paese.

2.2 Regimi di m.w e contrattazione collettiva 
Tra i paesi con regimi settoriali di m.w, un numero significativo ha un sistema di
contrattazione  collettiva  complessivo  che  assicura  a  una  larga  maggioranza  di
lavoratori dipendenti - superiore all'85% o più - la protezione della contrattazione
collettiva.  Ciò  vale  soprattutto  per  la  Scandinavia,  per  l'Austria  e  l'Italia.  L'alta
copertura dei contratti collettivi assicura in questi paesi una protezione complessiva e
rende superflue le regolamentazioni per legge, facendo sì che  i sindacati tendano a
respingere  il m.w per legge e valorizzino invece la formazione autonoma di m.w
attraverso la contrattazione collettiva.
Tuttavia in alcuni di  questi  paesi  la copertura è molto più bassa.  Ciò vale  per  la
Germania, dove la copertura è intorno al 58% e la Svizzera con il 52%. In tali casi un
numero relativamente ampio di lavoratori  non soggetti a contratti collettivi non ha
protezioni di m.w.......
.........Anche nei paesi con statutory m.w (salari minimi definiti per legge) ce ne sono
di quelli con alta copertura e altri con bassa copertura: ciò significa che ci possono



essere forme molto diverse di interazione tra i  m.w nazionali  e la determinazione
salariale attraverso la contrattazione collettiva............
..........Complessivamente i m.w per legge o per contratto non sono necessariamente in
opposizione ma possono essere complementari..........

3. Livelli assoluti e relativi di m.w in Europa
3.1 livelli assoluti
La portata e l'efficacia dei regimi di m.w nazionali sono strettamente legati al livello
della protezione del m.w relativo, che varia considerevolmente  in Europa. Tra i paesi
con  m.w  universale,  si  distinguono  tre  gruppi:  il  gruppo  con  livelli  di  m.w
relativamente  alti  comprende  sei  stati  dell'Europa  occidentale,  guidati  dal
Lussemburgo  con  un m.w di  11.1  euro  l'ora  seguito  da  tutti  quelli  il  cui  m.w è
attualmente sopra i 9 euro (Francia con 9.53 euro, Olanda con 9.11,il Belgio con 9.10.
In Irlanda è un pò più basso (8.56 euro). Segue l'UK con un m.w di 7.43 euro. La
Germania con i  suoi  8.50 euro a partire  dal  2015 si  troverà nella  fascia bassa di
questo gruppo di testa. Nel secondo gruppo, con m.w nazionali tra i 2 e i 7 euro ci
sono 8 stati dell'Europa meridionale, orientale e centrale. A guidarlo c'è la Slovenia
con  4.53  euro  all'ora.  Seguono  Malta  e  la  Spagna  con  4.15  euro  e  3.91  euro
rispettivamente. Dopo un taglio del 20% nel febbraio 2012 il m.w greco è ora di 3.13
euro. Nella fascia bassa del gruppo di mezzo vengono il Portogallo, la Polonia, la
Croazia, l'Estonia e la Slovacchia con valori tra i 2 e i 3 euro. Il terzo gruppo con m.w
sotto i 2 euro comprende solo paesi dell'Europa centrale e orientale. Il m.w è tra 1.70
euro e 2 euro all'ora.. Le più basse sono la Bulgaria e la Romania con m.w di 1 euro
l'ora.
A causa della  mancanza di  m.w nazionali  nei  paesi  con regimi di  m.w settoriali,
questi possono essere determinati solo analizzando le retribuzioni più basse definite
nei  contratti  collettivi.  Alcuni  studi  recenti  che  li  riguardano  indicano  che  si
distinguono due gruppi di paesi. Da un lato ci sono i paesi scandinavi, i cui minimi
salariali definiti con la contrattazione collettiva  sono significativamente superiori  a
m.w nazionali  in altri  stati  EU. Dall'altro lato ci  sono paesi  come la Germania e
l'Austria in cui, in alcuni casi,  sono definiti nei contratti collettivi m.w molto bassi
che  sono  sostanzialmente  sotto  i  m.w  nazionali  in  comparabili  paesi  occidentali
dell'EU.
I confronto dei m.w nazionali misurati in euro in alcuni casi sono fortemente distorti
a causa  delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Questo vale soprattutto per l'UK la cui
moneta si è svalutata negli ultimi anni di più del 30% nei confronti dell'euro. Senza
tale svalutazione il m.w britannico sarebbe ora sopra i 9 euro e quindi a un livello
comparabile con quello degli altri paesi dell'Europa occidentale.
Nel giudicare il  m.w bisogna tenere conto anche del potere d'acquisto.  Calcolarlo
sulla  base  dei  diversi  costi  della  vita  in  Europa  aiuta  a  fare  un  confronto
internazionale degli statutory m.w in termini di potere d'acquisto. Al contrario che nel
confronto di m.w nominali in euro,  con il confronto in termini di potere d'acquisto, le
differenze tra i livelli nazionali di m.w sono molto più evidenti: mentre la differenza
tra i più alti e i più bassi  misurata in euro è di 1 a 11, in termini di potere d'acquisto è
molto più bassa (1:4.5).



3.2 il livello relativo di m.w
Il livello reale di m.w tuttavia non deriva dal suo valore assoluto ma dal suo livello
relativo rispetto alla struttura retributiva nazionale. Quest'ultima può essere misurata
con il cosiddetto "Kaitz Index" che misura il m.w come percentuale della retribuzione
mediana nazionale.
In proposito, i dati disponibili, regolarmente pubblicati dall'OCSE, si basano tuttavia
su fonti di dati nazionali non armonizzati e possono pertanto essere considerati solo
come valori approssimativi. Secondo le cifre dell'OCSE, nel 2012, i m.w, misurati in
percentuale  delle  retribuzioni  mediane  dei  lavoratori  a  tempo  pieno  nell'EU,
oscillavano tra il  62% in Francia e  il  36% in Estonia e  Repubblica Ceca,  con la
maggioranza dei paesi che registravano un valore tra il 40 e il 49%. In Germania il
previsto m.w di 8.50 euro nel 2012 avrebbe rappresentato il 51% della retribuzione
mediana. Nei paesi scandinavi, che hanno una lunga tradizione di politica salariale
solidaristica, con particolare sostegno ai gruppi low wage (a bassa retribuzione), il
Kaitz index per i m.w definiti nei contratti collettivi è generalmente sopra il 60% e
quindi ben al di sopra   del livello dei paesi con regimi di m.w universali.
Misurati  in termini  delle rispettive strutture retributive nazionali  i  m.w in Europa
sono a un livello relativamente basso. Tutti sono sotto la cosiddetta soglia low wage,
che  per  convenzione  internazionale  è  posta  a  2/3  della  retribuzione  mediana.  In
conformità con la soglia di povertà usata nelle ricerche internazionali sulla povertà, si
può definire sotto la soglia di povertà un salario che è al di sotto dal 50% del salario
mediano. In considerazione di ciò, in  molti paesi EU gli statutory m.w sono al di
sotto del livello salariale di povertà.

4. Le basi per una politica europea di m.w.
Date le considerevoli differenze tra i m.w nazionali in Europa, due sono le linee di
argomentazione e giustificazione generalmente avanzate per legittimare la richiesta di
una politica di m.w  europea. Innanzi tutto,  la giustificazione normativa, secondo la
quale tutti i lavoratori dipendenti dell'EU hanno il diritto a un adeguato (minimum)
wage che garantisca un minimo certo di sussistenza socio culturale. Inoltre ragioni
economiche stanno sempre di più giocando un ruolo importante nelle richiesta di una
politica europea di m.w. Per esempio, il coordinamento europeo, rafforzando il m.w.
aiuterebbe a stabilizzare lo sviluppo retributivo e a prevenire il reciproco dumping
salariale.

4.1 principi normativi
La giustificazione normativa di una politica  europea di m.w può trovare sostegno in
una  serie  di  convenzioni  e  accordi  internazionali  ed  europei,  da  cui  può  essere
desunto  il  principio  di  una  remunerazione  adeguata  e  giusta  intesa  come  diritto
sociale. C'è già una clausola corrispondente nella Dichiarazione dei diritti dell'Uomo
del 1948 dell'ONU, secondo la quale "tutti quelli che lavorano hanno diritto a una
remunerazione giusta e favorevole  che assicuri a sè stessi e alla propria famiglia
un'esistenza meritevole di dignità umana". (art.23 par.3)
Nella sua costituzione, il cui testo originale data al 1919, l'OIL  chiede  "un adeguato



living  wage  "(preambolo)  per  tutti  i  lavoratori  dipendenti.  La  nozione  di  "living
wage" continua a significare che il m.w non dovrebbe ammontare a un mero salario
di base ma dovrebbe  realizzare un livello salariale  che renda possibile una vita
normale  (minima)   con  riferimento  allo  sviluppo  della  società  in  questione.
All'interno delle due Convenzioni, di conseguenza, sono formulati espliciti requisiti
minimi  per  determinare  il  m.w:  secondo  la  convenzione  n.131  dell'OIL,  "nel
determinare  il livello di m.w..... i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie (vanno
considerati) tenendo conto  del livello generale delle retribuzioni nel paese, il costo
della vita, le prestazioni della sicurezza sociale e i relativi standards di vita di altri
gruppi sociali".
A livello europeo il diritto dei lavoratori a una remunerazione sufficiente a dare loro e
alle loro famiglie condizioni di vita dignitose è stato per la prima volta  scritto nella
Carta Sociale Europea adottata nel 1961 dal Consiglio europeo (art. 4 par.1). Infine
anche la EU, con l'adozione della carta Comune dei Fondamentali diritti sociali dei
lavoratori  al  summit  di  Strasburgo nel  dicembre 1989, riconosce il  diritto a  "  un
salario equo" come diritto sociale basilare. Nel documento noto anche come Carta
Sociale  Europea,  tutti  i  lavoratori  in  Europa  dovrebbero  ricevere  un  salario
"sufficiente a consentire loro di avere una livello di vita dignitoso" (Titolo 1, par.5) Il
compito   della politica di m.w europea, di conseguenza, dovrebbe essere quello di
coordinare le politiche nazionali di m.w in modo che  sia realizzato in tutta Europa il
fondamentale diritto sociale a una "retribuzione equa".

4.2 Principi economici
Nel contesto  dell'attuale crisi in Europa, accanto a ragioni normative, si cominciano
a sollevare in modo crescente argomenti economici  per una politica europea di m.w .
Il  dibattito economico fino ad ora si  è concentrato sul  possibile  impatto del  m.w
sull'occupazione.  Da  molto  tempo  infatti  esso  è  largamente  plasmato  dai
rappresentanti della teoria neo-classica del mercato del lavoro, secondo la quale  i
m.w per loro natura hanno effetti negativi sull'occupazione. La continua influenza di
tale teoria è attestata dall'attuale politica di gestione della crisi da parte dell'EU che
prescrive che in molti paesi si dovrebbero raffreddare o - come nel caso della Grecia -
selvaggiamente tagliare - i m.w presumibilmente troppo alti.
La più recente ricerca empirica internazionale sui m.w, tuttavia, considera in modo
preponderante che gli attuali regimi di m.w non hanno effetti negativi sul mercato del
lavoro.  In tale contesto, un approccio teorico alternativo al m.w basato sull'economia
keynesiana  è  centrato  sull'effetto  del  m.w  sullo  sviluppo  salariale  generale  e  di
conseguenza sullo sviluppo della domanda aggregata. Il significato macroeconomico
del  m.w  può  variare  considerevolmente  all'interno  della  cornice   dello  specifico
regime nazionale di m.w.
In molti paesi europei tuttavia lo sviluppo del m.w non solo influenza i salari nel
segmento retributivo più basso ma costituisce anche un importante benchmark dello
sviluppo salariale complessivo. Più alto è il valore relativo del m.w, più può essere
compressa dal basso la struttura retributiva, più bassa è la differenza retributiva tra i
diversi  gruppi  di  lavoratori  dipendenti.  Una  struttura  retributiva  più  egualitaria
tuttavia, dà impulso alla domanda aggregata perchè la propensione al consumo dei



percettori di basse retribuzioni è molto più grande; cioè spendono una porzione più
grande del loro reddito e risparmiano di meno.
Nel  quadro di  una disoccupazione  alta,  lo  sviluppo retributivo europeo dall'inizio
della  crisi  nel  2009 è  stato  caratterizzato  in  molti  paesi  da  consistenti  perdite  di
salario reale.  Queste perdite hanno significativamente contribuito al  collasso della
domanda  aggregata  e  quindi  hanno  esacerbato  in  quei  paesi  la  stagnazione
economica. La politica di crisi dell'EU  è stata un fattore decisivo per innescare una
spirale   verso  il  basso  della  politica  salariale  che  ha  incoraggiato  forti  tendenze
deflattive  e  ora  ha  persino  aperto  la  possibilità  di  una  crisi  deflattiva  in  Europa.
Innanzi  tutto,  complessivamente,  l'Europa continua a  essere  caratterizzata  da forti
squilibri economici tra paesi in surplus e paesi in deficit di partite correnti, di cui non
si sono, fino ad ora, viste riduzioni, in particolare con riferimento ai paesi in surplus
(soprattutto la Germania).
Una politica europea di m.w potrebbe costituire un significativo punto di partenza per
una  politica  di  coordinamento  più  stretto  della  politica  salariale  europea  che
rappresenterebbe soprattutto una specie di  freno alla deflazione,  evitando ulteriori
cadute nelle retribuzioni reali e anche stabilizzando la domanda aggregata. Inoltre,
specie  nei  paesi  in surplus,  una crescita  più forte dei  m.w potrebbe migliorare la
dinamica dell'economia nazionale  e dunque aiutare a ridurre gli squilibri economici
in Europa.

5. la realizzazione di una politica europea di m.w
Date  le  differenze  enormi  tra  i  diversi  livelli  di  m.w in Europa,  è  evidente  che
l'obiettivo di una politica europea non può essere definita su un unico livello di m.w
per tutta l'EU. Esso si sposta dunque sulla necessità di convenire su norme per il m.w
a livello europeo che si dovrebbero poi realizzare a livello nazionale sulla base delle
situazioni  locali.  Il  focus  principale  deve  essere  la  domanda  su  cosa  potrebbero
significare i termini "eque" e "adeguate" contenuti nei trattati internazionali e nelle
convenzioni europee.

5.1 definizione di m.w equo e adeguato 
Un primo tentativo di rendere operativo il concetto di retribuzione giusta è stato fatto
all'interno del  Consiglio  d'Europa  negli  anni 1970. Ha innanzi  tutto  coinvolto la
ricerca di criteri con cui verificare la conformità  con la Carta sociale europea. Dopo
lunghe discussioni il Consiglio europeo  ha raggiunto un accordo definendo, sulla
base della Carta Sociale europea,  "retribuzione equa"  una retribuzione lorda pari ad
almeno il 68%  della retribuzione lorda media nazionale. A metà degli anni '90 la
definizione è cambiata e da quel momento in poi la base del m.w è stato almeno il
60% della retribuzione media netta nazionale. Questa definizione è ancora usata dal
Consiglio europeo   nel monitorare la conformità con la carta sociale europea.
Nel dibattito su salari adeguati avviato all'inizio degli anni '90s, al fine di realizzare il
diritto a una "equa retribuzione" previsto dalla carta sociale  europea del  1989, la
Commissione europea, alla fine del 1990, ha dato vita a un gruppo internazionale  di
esperti  per  studiare  la  scala  delle  basse  retribuzioni  in  Europa.  Dopo  avere
riconosciuto già  a  quel  tempo l'esistenza  di  un significativo settore  low wage,  la



Commissione europea ha pubblicato nel 1993  la  suo primo Parere sul salario equo.
In questo documento enfatizzava il fatto che le  basse retribuzioni costituivano  un
problema in tutti i paesi della comunità europea e "livelli di reddito molto bassi sia
nei  singoli  stati  che  a  livello  comunitario....  (causano)  problemi  di  giustizia  e
coesione sociale che potrebbero avere effetti negativi sulla performance economica di
lungo termine".
Data l'esistenza di un settore low wage in Europa, la Commissione ha chiesto agli
stati membri di " prendere misure appropriate per proteggere   il diritto a un salario
equo".  Accanto  agli  stati  membri  veniva  richiesto  anche  ai  "partners  sociali"  di
affrontare  i  tema di  una  "retribuzione  adeguata"  a  livello  comunitario,  nazionale,
regionale e locale
La Commissione si è auto-assegnata il compito di tenere d'occhio lo sviluppo delle
strutture  retributive  nazionali  in  Europa  e  di  monitorare  con  studi  ulteriori  la
realizzazione a livello nazionale del diritto a una equa retribuzione.
Il parere della Commissione può essere interpretato come un primo tentativo esitante
e ancora molto vago di coordinare a livello europeo le politiche nazionali  di m.w. In
particolare, durante il periodo precedente alla pubblicazione del report, il parlamento
europeo si era espresso in favore di un parere di portata molto più vasta e in  tale
coincidenza  aveva  proposto  requisiti  vincolanti  con  riferimento  alle  politiche
nazionali di m.w. Quindi, all'inizio del 1993, nel report del Comitato del Parlamento
Europeo per  gli  affari  sociali,  l'occupazione e l'ambiente  di  lavoro (il  cosiddetto
Wilson  Report),  fu  richiesta  "l'introduzione   di  una  retribuzione  di  riferimento  a
livello nazionale" come base per la contrattazione collettiva",  Inoltre tutti  gli  stati
membri  dovevano  introdurre  "meccanismi   per  impiantare  un  m.w collegato  alla
retribuzione media nazionale."
Nella seconda metà degli anni '90, tuttavia, lo sviluppo di una politica coordinata di
dimensione  europea  sul  m.w  è  stato  affondato  dall'ostinazione    di  diversi  stati
membri.  Per  il  Progress  Report  sull'equità  salariale  presentato  nel  1997  dalla
Commissione europea (Equitable wages. A progress report) solo 7 stati membri sono
stati  disponibili  a  fornire  i  dati   sulle  loro  strutture  retributive  nazionali.  La
maggioranza ha sostenuto che la politica di m.w è materia  esclusivamente nazionale
e che in proposito non era stata data alcuna competenza a livello europeo. 
Infatti,  già  all'inizio  degli  anni  1990s,  quando  erano  state  estese  a  livello  EU le
competenze di politica sociale, l'area delle remunerazioni  era stata esplicitamente
esclusa  dalla  portata  del  nuovo  capitolo  di  politica  sociale  del  Trattato  Europeo
(TFEU art.153.No5). Per di più i governi con la visione della "flessibilizzazione del
mercato del lavoro", lungi dal cercare di limitare il settore low wage e l'occupazione
precaria,  hanno  iniziato  a  sostenerli.  Questo  spiega  anche  perchè  nella  carta
Fondamentale dei Diritti nell'EU, che è stata adottata dal summit EU di Nizza nel
dicembre 2000, il tema del salario non sia stato più neppure ripreso e, fin dall'inizio,
la creazione del diritto a un salario adeguato  è morta di fronte alla resistenza di
numerosi  governi  nazionali.  Dalla fine degli  anni '90 la Commissione europea ha
rinunciato   a  cercare  di  sviluppare  una  politica  di  m.w  come  tema di   politica
europea.  In  numerose  pubblicazioni  -  soprattutto  in  quelle  della  DG Economia  e
Finanza -  ha,  al  contrario,  abbracciato la  richiesta  neo-liberista  di  "retribuzioni in



linea con la produttività", favorendo così una differenziazione retributiva più ampia e
la diffusione del  settore low wage.  D'altro canto,  in diversi  documenti  di  politica
sociale  della  Commissione  realizzati  dalla  DG  Occupazione  e  Affari  Sociali,  si
possono trovare molti spunti in cui   il bisogno di retribuzione adeguata è sottolineato
positivamente.
Dopo che,  nel  2005,  un  gruppo di  economisti  svizzeri,  tedeschi  e  francesi  aveva
presentato  le sue ampie "tesi  per una politica di m.w europea", il  tema  è stato
ripreso nella seconda metà  degli anni 2000, soprattutto dal Parlamento europeo. In
un parere presentato nel 2017  è stato sancito che "in molti stati membri il m.w è
definito a livello molto basso e sotto il livello di sussistenza" (parlamento europeo
2007:469). In questo quadro, un anno dopo, il  Parlamento Europeo  ha chiesto al
Consiglio  europeo  di  "concordate   un  obiettivo  EU  di  m.w  (di  tipo  legislativo,
contrattuale  a livello nazionale o di  settore)  per  garantire una remunerazione pari
almeno al 60% della relativa retribuzione media (nazionale, settoriale ecc) e, inoltre
di concordare una tabella di marcia per realizzare l'obiettivo all'interno degli  stati
membri" (Parlamento europeo 2008)
Le raccomandazioni del sindacato europeo  (CES) sono simili e richiedono che, dove
esistono i m.w nazionali, dovrebbero essere almeno  pari al 50% della corrispondente
retribuzione  media  nazionale  o  al  60%  della  retribuzione  mediana  (CES 2012).
Tuttavia il sindacato europeo fino ad ora non ha potuto raggiungere una posizione
comune su una politica di m.w europea, soprattutto perchè i sindacati scandinavi si
sono  fortemente  opposti  a  qualsiasi  linea-guida  di  Bruxelles  sulle  politiche
retributive.

5.2 la realizzazione politico-istituzionale
La realizzazione di una politica europea di m.w richiederebbe innanzi tutto che gli
stati EU possano raggiungere un accordo sui criteri per un "m.w adeguato". Al fine di
tenere correttamente conto delle differenze retributive nazionali e dei correlati livelli
di  sviluppo  economico  in  Europa,  tali  criteri  potrebbero  corrispondere  a  un  m.w
relativo  che  stia  in  rapporto  particolare  con  la  struttura  retributiva  nazionale.  La
maggior  parte  delle  proposte  per  una  politica  europea  perciò  si  propongono  di
stabilire  una  norma  europea  di  m.w,  definita  come  percentuale   della  media  o
mediana retributiva nazionale.
Oltre  all'accordo  di  contenuto,  si  dovrebbero  superare  diversi  ostacoli  politici  e
istituzionali,  a  partire  dal  problema  fondamentale  che  le  competenze  regolatorie
nell'area  della  politica  salariale  sono  esplicitamente  escluse  dal  trattato  europeo.
D'altra parte, negli ultimi tempi, l'EU ha dimostrato la volontà di intervenire - talvolta
molto pesantemente -  nella politica salariale dei singoli stati membri, a partire dai
cosiddetti  crisis-states,  come la Grecia,  il  Portogallo e l'Irlanda, dove la troika ha
legato il pagamento dei crediti alla richiesta di riforme estese, compreso il drastico
intervento  sulla  politica  salariale  e  la  contrattazione  collettiva.  Inoltre,  con
l'istituzione   del  Semestre  europeo,  l'EU ha  creato  una  cornice  istituzionale  con
l'intento di imporre che la politica salariale dei singoli stati membri come parte di un
coordinamento della politica economica di dimensione europea.
In questo quadro, è ipotizzabile che nella cornice del semestre europeo, si possano



fare raccomandazioni sullo sviluppo dei m.w nazionali,  orientati  verso una norma
europea comune sul m.w. Esperienze con riforme di governance piuttosto "soft" di
questo  genere,  specie  nella  politica  sociale  nell'EU,  tuttavia,  non  sono
particolarmente  efficaci  perchè  in  pratica  non  sono  molto  vincolanti  e  gli  attori
nazionali mostrano scarsa inclinazione a rispettarli Con riferimento allo sviluppo di
una politica europea di m.w, pertanto,  tali riforme soft possono costituire solo un
primo passo che dovrebbe poi essere seguito da riforme di governance più hard, come
l'adozione di una direttiva, che richiederebbe con tutta probabilità un cambiamento
dei trattati.
Dati i diversi regimi di m.w in Europa, la politica di m.w europea  sarà alla fine
accettata solo se rinuncia all'armonizzazione istituzionale dei regimi di m.w nazionali
(per esempio l'introduzione in tutta Europa   di m.w per legge). Ma nasce tuttavia la
domanda su come applicare a livello nazionale  norme europee sul m.w, cosa che
sarebbe meno problematica in paesi  con un sistema di m.w universale, in particolare
se basati su linee guida legislative. Sarebbe più difficile per paesi con regimi settoriali
di m.w in cui le retribuzioni sono definite esclusivamente  in accordi collettivi  e
norme universali sul m.w sono, fino ad ora, ampiamente sconosciute. In questi casi i
datori di lavoro e i sindacati potrebbero sia concludere   accordi quadro nazionali o lo
stato potrebbe contribuire a aumentare la portata dei contratti collettivi di settore (per
esempio usando lo strumento della dichiarazione di applicazione generale più forte
dei contratti collettivi).

5.3 Le conseguenze di una politica europea di m.w
Gli effetti  di una possibile politica europea di m.w sono solo ipotetici, soprattutto
perchè  sarebbero  direttamente  correlati  alla  specifica  norma  europea  di  m.w
effettivamente scelta.
Il solo studio ad oggi disponibile è stato realizzato dalla European Foundation for the
improvement of living and working conditions (Eurofound), che si  è proposito di
valutare  le  conseguenze  di  una  politica  europea  di  m.w.  Lo  studio  assume
l'introduzione di una norma ipotetica sul m.w pari al 60% della retribuzione mediana
che nella maggior parte dei paesi è sostanzialmente sopra  i relativi m.w esistenti.
Secondo  lo  studio  dell'Eurofound,  nel  2010  nell'EU  il  16%  di  tutti  i  dipendenti
sarebbe beneficiati dall'introduzione di un m.w europeo di questo genere. In termini
assoluti,  questo rappresenta  più di  28 milioni  di  lavoratori.  Le conseguenze per i
singoli stati membri  mostra le principali differenze che riflettono la dimensione dei
settori nazionali low wage. I gruppi più ampi di lavoratori che avrebbero beneficiato
da una politica europea di m.w sono quelli tedeschi e lituani, ciascuno con il 24%,
mentre in Finlandia e Svezia solo il 7% di lavoratori ne avrebbero beneficiato.

6. sommario
Da più di  20 anni c'è  un dibattito  sull'idea di  una politica  di  m.w di  dimensione
europea. Il dibattito è ripreso non solo perchè la disuguaglianza e la povertà sono
incessantemente aumentate. In particolare la crisi alla fine degli anni 2000s ha molto
accelerato questo sviluppo.
I m.w esistenti in Europa sono sotto il minimo di sussistenza in molti paesi e perciò



sono insufficienti a evitare il reddito di povertà.  Perciò il diritto sociale fondamentale
a una retribuzione "adeguata ed equa" - come richiesto, tra le altre cose, la Carta
sociale  europea  e  la  la  Community  Charter   dei  fondamentali  diritti  sociali  dei
lavoratori - viene violato su grande scala in Europa. Una politica europea sul m.w al
contrario,   avrebbe il  compito fondamentale  di  realizzare "adeguati"  m.w in tutta
Europa. Questo non significherebbe la determinazione di una cifra uniforme per tutta
Europa, ma piuttosto un accordo su una norma europea che definirebbe il m.w  come
una percentuale certa delle retribuzioni nazionali medie o mediane.
Alzando gradualmente i m.w nazionali, per esempio, fino al 60% delle retribuzioni
mediane nazionali, il  16% di tutti i  lavoratori nell'EU potrebbe beneficiare da una
politica  di  m.w europea.  Ciò darebbe un importante  contributo alla  riduzione del
(reddito di) povertà e di disuguaglianza. Gli aumenti salariali che ne deriverebbero
solleciterebbero un considerevole miglioramento della domanda creando perciò un
nuovo potenziale per la crescita e l'occupazione e contrastando allo stesso tempo i
poericoli deflattivi in Europa. Infine  una politica di m.w europeo sarebbe un concreto
progetto politico che conferirebbero sostanza reale all'idea della "Europa sociale" e
con ciò per riconquistare la fiducia della gente nel progetto europeo.


