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La retribuzione del lavoro dipendente e le sue forme 
 

La retribuzione è costituita dall’insieme dei compensi, in denaro o natura, che il 
lavoratore subordinato riceve dal datore di lavoro come corrispettivo della 

prestazione svolta. 
 
L’art 36 della Costituzione cita: 

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla 
legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non 
può rinunziarvi.” 

 
La retribuzione per il datore di lavoro rappresenta un costo della produzione, per 
il lavoratore la risorsa fondamentale per soddisfare i propri bisogni e quelli della 

sua famiglia. 
 
Le forme di retribuzione si distinguono in: 

 
1. Retribuzione a tempo, che è proporzionata alla durata dell’attività 

lavorativa; 
2. Retribuzione a cottimo, che è commisurata al risultato di una data 

quantità di produzione. Il cottimo può essere: 

 puro, riferito al numero di unità prodotte; 

 a tempo, riferito ad una determinata produzione da realizzarsi in un dato 

lasso di tempo; 

 Individuale o collettivo; 

3. Retribuzione a provvigione, che si riferisce ad un compenso extra dato in 
base al risultato positivo delle vendite. 

4. Retribuzione con partecipazione agli utili, che viene corrisposta in base 
al risultato economico conseguito dall’azienda e si aggiunge sempre alla 

retribuzione a tempo. 
 

É intuitivo che la forma più diffusa tra quelle precedentemente elencate è la 

retribuzione a tempo con periodicità mensile. 
In alcuni casi le grandi società per azioni per incentivare alcune categorie di 

dipendenti utilizzano le Stock-option. 
Si tratta di un piano realizzato dalle società che attribuisce ai singoli o alle 
generalità dei dipendenti il diritto di esercitare un’opzione di acquisto di titoli 

azionari della società stessa ad un prezzo predeterminato e a partire da un certo 
periodo di tempo. 
 

Gli elementi della retribuzione si identificano in: 
 

 Elementi della retribuzione corrente: 
Questi elementi sono liquidati alla fine di ogni periodo di paga e formano la 

retribuzione lorda, i fondamentali sono: 
1. Retribuzione base, è la retribuzione minima prevista dai contratti 

collettivi di lavoro e varia a seconda della categoria assegnata al 

dipendente. 
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2. Indennità di contingenza, serviva come adeguamento delle 

retribuzioni al crescente costo della vita. Oggi il suo ammontare si 
può dire fisso. 

3. Scatti di anzianità, sono degli aumenti automatici che spettano al 
lavoratore al raggiungimento di una data anzianità di servizio presso 
lo stesso datore di lavoro. 

4. Premio produzione, è un incentivo collettivo per i dipendenti che 
massimizzano la produttività del impresa in alcuni settori. 

5. Superminimo individuale, serve per premiare determinate capacità 

del singolo lavoratore. 
6. Indennità varie (indennità di cassa, indennità sostitutiva mensa, 

indennità di trasferta). 
7. Compenso per gli straordinari, il lavoro straordinario è quello che 

supera le 40 ore settimanali e la retribuzione varia a seconda se si 

tratta di lavoro diurno, notturno, feriale o festivo. 
 

 Elementi della retribuzione differita: 
Questi elementi nonostante maturano in ogni periodo di paga, vengono 

liquidati in queste circostanze: 
1. Tredicesima mensilità, corrisposta nel mese di dicembre; 
2. Mensilità aggiuntive come ad esempio la quattordicesima, previsti da 

alcuni contratti di categoria e vengono corrisposti una volta l’anno; 
3. Il trattamento di fine rapporto, corrisposto alla cessazione del 

rapporto di lavoro in un’unica soluzione o come pensione integrativa. 

 


