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I dati sulla proposta presentati ieri durante la prima giornata del festival del lavoro 

Salario minimo, paga l’impresa
Il livello di 9 euro aumenta il cuneo fi scale del 20%
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DI MICHELE DAMIANI

I l salario minimo fissato 
a 9 euro farà crescere il 
costo del lavoro del 20%. 
La misura coinvolgerà 

più di 4 milioni di lavo-
ratori. I costi diretti sono 
quantificati in 5,5 miliardi 
di euro. Considerando an-
che i costi indiretti, causati 
dall’effetto trascinamento, 
l’aumento supera i 12 mi-
liardi. È quanto emerge 
dall’elaborazione fatta dalla 
Fondazione studi consulenti 
del lavoro, in collaborazione 
con il Consiglio nazionale, 
presentata ieri nella giorna-
ta inaugurale della decima 
edizione del Festival del 
lavoro. I numeri sono stati 
illustrati dalla presidente 
del Consiglio nazionale dei 
consulenti del lavoro Mari-
na Calderone, intervenuta 
per aprire la kermesse mi-
lanese: «Sul salario minimo 
ho un approccio tecnico», di-
chiara la presidente. «Tutto 
è possibile, ma bisogna crea-
re prima le condizioni affin-
ché i provvedimenti possano 
essere accettati dal merca-
to. C’è il forte rischio che 
il costo della misura cada 
interamente sulle spalle 
delle aziende e che questo 
porti una spinta alle delo-
calizzazioni. Il lavoro non 
si fa per decreto». L’analisi 
della Fondazione ha provato 
a stabilire quali sarebbero 
i costi per le aziende qua-
lora la misura venisse defi-
nitivamente approvata. La 
proiezione è stata fatta sul 
contratto nazionale colletti-
vo del commercio e dei me-
talmeccanici. Per i primi, la 
retribuzione minima ad oggi 
è di 7,63 euro, con un costo 
totale annuale quantificato 
in 24.669 euro. L’aumento 
per queste categorie sarebbe 
del 17,9%; cifre simili per i 
metalmeccanici, il cui costo 
annuo passerebbe da 24.289 
euro a 28.623 euro con un 
incremento del 17,8%. In 
merito ai costi diretti, la va-
lutazione parte dalle stime 
presentate dall’Istat duran-
te l’audizione in commissio-
ne lavoro al Senato: secon-
do l’Istituto di statistica, in 
Italia il 21% dei lavoratori 
del settore privato (quasi 3 
milioni) percepiscono una 
paga oraria lorda inferiore 
ai 9 euro (di cui il 32% sono 
giovani sotto i 29 anni). A 
questi, però, vanno aggiunti 
i 350 mila lavoratori del set-
tore agricolo e gli 864 mila 
di lavoratori domestici. Le 
valutazioni dell’Istat parla-
vano di un aggravio di 4,3 
miliardi di euro senza consi-
derare agricoltura e lavoro 
domestico: comprendendo 
questi due comparti, la ci-
fra raggiunge i 5,5 miliardi 
stimati dalla Fondazione. 

I costi indiretti, invece, 
sarebbero la conseguenza 
dell’effetto trascinamento 
che causerebbe la fissazio-
ne di un livello minimo: se 
sale il valore più basso, au-
tomaticamente ci sarà un 
aumento delle altre fasce. 
«Se tale incremento fosse, 
in via prudenziale, anche 
soltanto del 5%, avremmo 
un aumento del costo del 
lavoro di circa 12 miliardi 
di euro», afferma la presi-
dente. «Di fatto, è ragione-
vole ipotizzare che l’intro-

duzione di questa misura 
comporterebbe un aumento 
del costo medio del lavoro 
per le imprese italiane non 
inferiore al 20%». Durante 
l’intervento della presidente 
Calderone, inoltre, sono sta-
ti presentati alcuni dati sul 
salario minimo in rapporto 
ai competitor internaziona-
li. L’Italia, secondo dati Wsi, 
fissando il valore minimo a 
9 euro diventerebbe una 
delle nazioni con il più alto 
livello salariale, sotto solo 
a Lussemburgo, Francia, 

Olanda e Belgio. In più, con 
questi livelli, l’Italia avreb-
be la maggiore differenza in 
termini di proporzione del 
salario minimo rispetto a 
quello mediano, al numero 
di occupati e di dipendenti 
a tempo pieno. «La nostra 
preoccupazione», aggiunge 
la presidente Calderone, «è 
che si vengano ancora una 
volta a creare lavoratori di 
serie a e lavoratori di serie 
b. In questo senso, oltre al 
salario minimo bisognereb-
be agire, e in fretta, per una 

corretta definizione della 
norma sull’equo compenso, 
che coinvolga tutti i poten-
ziali attori. In generale», 
conclude la presidente, «bi-
sogna abbassare il costo del 
lavoro in maniera struttura-
le. È questo il primo inter-
vento che bisogna fare per 
rilanciare l’occupazione. Con 
l’introduzione del solo sala-
rio minimo, purtroppo, non 
solo non si raggiunge que-
sto obiettivo, ma si aumenta 
l’aggravio per le imprese».
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È stato fi rmato ieri a Mi-
lano dal presidente della 
regione Attilio Fontana 
il protocollo d’intesa per 
la promozione dell’asse-
verazione di conformità 
dei rapporti di lavoro tra 
la regione Lombardia e il 
Consiglio nazionale dei 
consulenti del Lavoro. Per 
Fontana «vanno soste-
nute le amministrazioni 
che fanno questa scelta 
di campo, come la fi rma 
di questo protocollo». «È 
fondamentale che tutti 
possano collaborare per 
difendere i principi della 
legalità del lavoro». «L’am-
ministrazione si deve fare 
carico di introdurre norme 
per il rispetto della legalità 
e dei diritti dei lavoratori. 
E noi non possiamo accet-
tare scorciatoie, ed è bello 
collaborare con una cate-
goria come i consulenti del 
lavoro», ha aggiunto.

«I criteri Esg e gli inve-
stimenti sostenibili sono 
una strada che l’ente ha 
deciso di intraprendere 
ormai da un paio d’anni. 
La redditività può anche 
calare nel medio periodo, 
ma il ritorno in termini 
qualitativi è da consi-
derare nel medio lungo 
periodo». È il commento 
del presidente dell’Enpacl 
Alessandro Visparelli, in-
tervenuto durante la tavola 
rotonda «ambiente, società, 
governance: ecco i nostri 
investimenti», organizza-

to dall’Ente nazionale e 
andato in scena nell’isola 
della previdenza del Festi-
val del lavoro. 

«L’Italia è un paese con 
enormi differenze territo-
riali: a diversi sistemi loca-
li corrisponde lo sviluppo 
di diversi settori economici 
che hanno bisogno di po-
litiche del lavoro diverse. 
In virtù delle peculiarità 
territoriali, è necessario 
rivendicare le prerogative 
regionali nelle politiche 
attive del lavoro. Utiliz-
zare la stessa strategia 
per la Lombardia e per la 
Campania è probabilmen-
te un metodo sbagliato 
per entrambe» è quanto 
affermato dall’assessore 
all’istruzione, formazione 
e lavoro della regione Lom-
bardia Melania Rizzoli, 
intervenuta ieri al Festival 
del lavoro parlando di red-
dito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza 
«non è una misura giusta, 
così come confi gurata è una 
misura sbagliata proprio 
sul piano culturale, non 
porta a niente». Lo ha detto 
il leader di Fratelli d’Italia, 
Giorgia Meloni, nel corso 
del Festival del lavoro. 
«Alla fi ne quello che ha 
tentato di fare il M5Sscon 
i navigator credo sia stata 
semplicemente la più gran-
de operazione clientelare 
della storia della repubbli-
ca italiana».
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«Se il trend rimarrà questo, stimiamo che da quota 
100 possano emergere risparmi per circa 1 miliardo 
di euro». Ad annunciarlo il presidente dell’Inps Pa-
squale Tridico intervenuto ieri al festival del lavoro. 
«Ad oggi», dichiara Tridico, «abbiamo ricevuto 140 mila 
domande. Di questo passo non si arriverà alla platea 
stimata di quasi 300 mila richieste e quindi ci sarà un 
risparmio, che il legislatore potrà usare come crede. È 
ipotizzabile», continua Tridico, «che si arrivi intorno 
alle 200 mila domande; in questo caso, il primo anno si 
potrebbe risparmiare cir-
ca un miliardo di euro». 
Il presidente dell’Inps 
ha, poi, espresso la sua 
opinione sul salario mi-
nimo: «a mio parere è ne-
cessario. Comunque, l’In-
ps ha stimato in circa 10 
miliardi di euro il costo 
della misura. Tuttavia 
c’è da sottolineare che 
ci sono tanti lavoratori, 
il 15-20%, che guadagna-
no salari non più bassi di 9 euro, ma di 5.6 euro l’ora. 
Salari davvero troppo bassi». Oltre a commentare le 
due misure, il presidente Inps ha presentato una se-
rie di attività che coinvolgeranno nei prossimi tempi 
l’Istituto. Una di queste, Inps per tutti, mira a coordi-
nare l’attività dell’Istituto con quella degli assistenti 
sociali presenti nei comuni, in modo da intercettare 
quei soggetti indigenti che, però, non hanno idea delle 
misure di sostegno che potrebbero fruire. «Vogliamo 
recuperare le marginalità. Abbiamo raggiunto un ac-
cordo con i sindaci di Milano, Roma, Torino, Napoli e 
Bologna che miri alla condivisione delle informazioni 
sugli indigenti, sulle mense dei poveri e sulla Caritas. 
In questo modo», conclude Tridico, «potremmo inter-
cettare quelle persone che potrebbero godere delle 
misure di sostegno ma, magari, non ne sono a conoscen-
za». Un’altra intesa è stata raggiunta con l’Ordine dei 
consulenti del lavoro di Roma fi nalizzata ad aumentare 
la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l’Inps 
e la categoria. 
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Tridico: da quota 100
possibili risparmi di 1 mld
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