SALARI MINIMI
ADEGUATI

28 ottobre 2020
#EUMinimumWages

“I salari minimi funzionano, ed è ora che il lavoro paghi.”
Ursula von der Leyen, discorso sullo stato dell’Unione, 16 settembre 2020

Perché abbiamo bisogno di salari minimi adeguati?
La percentuale di persone
che si trovano in condizioni di
povertà pur avendo un lavoro
è aumentata, tra il 2007
e il 2018, dall’8,3 % al
9,4 % del totale della forza
lavoro dell’UE.

Molti lavoratori in prima linea
nella lotta contro la COVID-19
percepiscono il salario minimo
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Cosa vogliamo conseguire?
La proposta di direttiva relativa a salari
minimi adeguati mira a garantire che il
livello dei salari minimi sia adeguato e che
i lavoratori percepiscano un salario che
garantisca un tenore di vita dignitoso.
I lavoratori dovrebbero avere accesso alla
tutela garantita dal salario minimo, sotto
forma di salario minimo legale o di salari
determinati mediante contratti collettivi.

La proposta rispetta pienamente le
competenze nazionali e la libertà contrattuale delle parti sociali, non obbliga gli
Stati membri a fissare salari minimi per
legge e non determina il livello dei salari
minimi.
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La contrattazione collettiva
sulla determinazione dei salari
dovrebbe essere incoraggiata in
tutti gli Stati membri

Principio 6 del pilastro europeo dei
diritti sociali, approvato da tutti
i leader dell’UE
“I lavoratori hanno diritto a una
retribuzione equa che offra un tenore di
vita dignitoso. Sono garantite retribuzioni minime adeguate [...]. La povertà
lavorativa va prevenuta. Le retribuzioni
sono fissate in maniera trasparente
e prevedibile, conformemente alle
prassi nazionali e nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali.”

Che cosa propone la Commissione?
Vogliamo garantire che i lavoratori siano tutelati
Promozione della contrattazione collettiva
sulla determinazione dei salari
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Maggiore coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari minimi legali

Uso limitato delle variazioni e delle ritenute nella
determinazione dei salari minimi legali
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Criteri suggeriti agli Stati membri affinché ne tengano conto nella determinazione di salari minimi
adeguati stabiliti per legge

KE-03-20-660-IT-C
KE-03-20-660-IT-N

Relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione, unitamente a un dialogo strutturato
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