
 

 

Nel quadro della nuova governance economica europea le visioni neoliberiste 
sui salari hanno acquistato ulteriore peso e influenzato diverse riforme delle 
regole e delle prassi di contrattazione collettiva. Poiché la crisi in Europa è stata 
prevalentemente interpretata come crisi di competitività, i salari sono stati 
considerati la principale variabile di adeguamento per la “svalutazione interna”, 
nella convinzione che la competitività potesse essere ripristinata attraverso una 
riduzione dei costi del lavoro. Questo libro propone una visione alternativa 
secondo cui il rafforzamento della crescita salariale mediante una ricostruzione 
coordinata paneuropea della contrattazione collettiva è una condizione basilare 
per una crescita più sostenibile e più inclusiva in Europa. Il libro contiene 
importanti risultati della ricerca condotta nel quadro del progetto CAWIE2, 
Collectively Agreed Wages in Europe (Salari collettivamente concordati in 
Europa), finanziato dalla Commissione europea e realizzato nel 2014–2015 allo 
scopo di analizzare e discutere le visioni politiche attualmente dominanti in 
merito ai sistemi di contrattazione collettiva salariale nell’ambito della nuova 
governance economica europea.  
 

– La tendenza generale delle riforme ha preso impulso soprattutto dalle 
procedure di governance economica europea (semestre europeo e procedura 
per gli squilibri macroeconomici), sebbene in definitiva tutti gli interventi 
politici sui salari e sulla contrattazione collettiva abbiano luogo a livello 
nazionale. Nel caso dei Paesi soggetti al meccanismo europeo di stabilità, 
questi interventi sono stati imposti in maniera più autoritaria e tutt’altro che 
democratica dalla “Troika”. 

– Un risultato diretto di questo nuovo interventismo nella politica salariale è 
stato un declino significativo dei salari reali in molti Paesi dell’Europa 
orientale e meridionale, con conseguente riduzione della domanda interna e 
persistente stagnazione economica abbinata a una forte disoccupazione. 

– Molti Paesi europei hanno applicato simili strategie di restrizione salariale 
contribuendo in buona parte al declino dei prezzi e rendendo sempre più 
plausibile la minaccia di una deflazione estesa a tutta l’Europa. 

– Malgrado la maggior parte dei Paesi europei abbia stabilito minimi salariali 
universali attraverso le politiche delle retribuzioni minime, il livello dei salari 
minimi è spesso alquanto basso e non sufficiente a contrastare la povertà. 

– Una strategia di crescita più inclusiva in Europa richiede un incremento 
salariale più esteso e solidale. 
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– La UE dovrebbe sostenere il rafforzamento degli istituti di fissazione dei 
salari attraverso una strategia coordinata a favore di minimi salariali adeguati 
e di una contrattazione collettiva inclusiva. 

 
 

Tabella 1 Intervento europeo nella politica dei salari, 2011–2015 

 
 

Figura 2 La retribuzione minima come percentuale della retribuzione mediana 
per lavoratori dipendenti a tempo pieno, 2013 

 


