
 
 
 
 

 
Roma, 10 marzo 2023 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 78 

CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA/CONTRATTAZIONE 

Contratto Collettivo Specifico Di Lavoro Gruppo Stellantis-Cnhi-Iveco-Ferrari 2023-

2026 Autoveicoli/Componentistica: Iveco Stellantis 

 

Il giorno 8 marzo 2023, a Torino è stato rinnovato il CCSL per 2 anni per la parte economica e 4 
anni per la parte normativa. Aumenti medi in paga base di 210 euro mensili a regime. 
 
PARTE ECONOMICA 
La parte economica è stata rinnovata per il biennio 2023-2024. 
È stabilito un aumento della paga base del 6,5% a partire da marzo e di un ulteriore 4,5% dal 2024, 
con riflessi su tutti gli istituti connessi, compresi i premi di risultato annui. Le Parti si 
rincontreranno a fine 2024 per discutere gli aumenti del biennio successivo. 
Inoltre sono riconosciuti 200 euro una tantum a aprile, 200 euro una tantum a luglio e 200 euro 
sotto forma di welfare a maggio (in Ferrari si tratterà specificamente di buoni carburante). 
L’Indennità di funzioni direttive è incrementata di circa il 10%. 
Con Stellantis il vecchio premio di efficienza viene sostituto dal profit sharing, che assume il cash 
flow positivo a livello di gruppo come condizione essenziale per la erogazione del premio e la 
redditività europea come valore fondamentale (indice AOI), con il correttivo di tre indicatori 
nazionali  
 
PARTE NORMATIVA 
La parte normativa è stata rinnovata per il quadriennio 2023-2026. 
E’ stata inserita una disciplina più equilibrata dei recuperi produttivi; viene introdotta l’analisi dei 
quasi infortuni e la sperimentazione dei break formativi in materia di sicurezza; è prevista 
l’introduzione di un preavviso minimo per il rientro dalla cassa integrazione di 12 ore o di 24 ore 
prima di un giorno festivo; è introdotto il part time verticale come strumento di conciliazione vita 
lavoro per i turnisti; vengono ampliati i permessi studio; viene migliorato il meccanismo di richiesta 
dei permessi individuali; si rafforzano le protezioni legali per le donne vittime di violenza; si 
migliora il sistema delle commissioni di fabbrica nelle fasi di istituzione, convocazione e 
discussione; si aggiunge nella assistenza sanitaria base il servizio di vaccinazione annuale 
antinfluenzale.  
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Si conferma nella fase post pandemica il lavoro agile, che trova una sua prima disciplina con CNHI 
e Iveco, mentre con Ferrari sarà oggetto di confronto in sede locale; con Stellantis, in cui l’istituto 
era già contrattualizzato, è previsto il riconoscimento di 200 euro di rimborso una tantum.  
 

INPS: pensione anticipata cd. opzione donna 2023 – chiarimenti 

L’INPS, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023, fornisce le istruzioni in tema di pensione anticipata 
c.d. opzione donna, di cui all’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i 
profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del 
trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda. 
 

 

CCNL Gomma Plastica: sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 

Dopo la consultazione con i lavoratori è stata sciolta, dai sindacati FILCTEM CGIL, FEMCA CISL 
e UILTEC UIL, la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Gomma Plastica, cavi 
elettrici e affini, sottoscritta in data 26 gennaio 2023. 
L’accordo di rinnovo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025. 
  
L’aumento complessivo (TEC) nel triennio sarà di 167 euro e il montante salariale totale di 4.019 
euro. 
L’intesa sottoscritta prevede, infatti, un aumento medio sui minimi (TEM) di 153 euro (cat. F). 
L’aumento sarà distribuito in 3 “tranche”: 

• 61 euro dal 1° gennaio 2023; 

• 45 euro dal 1° gennaio 2024; 

• 47 euro dal 1° aprile 2025. 
Per quanto riguarda il welfare contrattuale saranno destinati, dal 1° gennaio 2024, 14 euro per 
tutti i lavoratori del settore sui fondi sanitari integrativi. 

 

Pensione anticipata flessibile – presentazione delle domande telematiche 

L’INPS, con il messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023, comunica che il sistema di gestione 
delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza 
di pensione anticipata flessibile, di cui all’articolo 1, commi 283 e 284, della Legge n. 197/2022  
(cd. Legge di Bilancio 2023). 

 

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali: 
- sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 
3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area 
tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio 
precoci”; 

- servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; 
- Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 

06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 
 



 

 
 
 
 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: deduzione presuntiva di demansionamento 

Con ordinanza n. 3692 del 7 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato una deduzione 
presuntiva giuridicamente valida del danno alla professionalità può ben raggiungersi attraverso un 
accertato svuotamento delle mansioni ed uno svilimento dei compiti assegnati ridotti a mere attività 
esecutive, prive di ogni autonomia concettuale. 
 
Cassazione: computo delle assenze nel periodo di comporto 

Con ordinanza n. 6336 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento 
per superamento del periodo di comporto il datore non è obbligato a specificare i singoli giorni di 
assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive. Tuttavia anche sulla scorta di 
quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 604/1966, che impone la comunicazione contestuale 
dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in 
relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale delle assenze 
verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di 
allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato. 
 
Cassazione: riconoscimento del danno da eccesso di lavoro 

Con ordinanza n. 6008 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che per poter 
dimostrare una richiesta risarcitoria correlata alla imposizione per anni di condizioni intollerabili di 
lavoro, il lavoratore si deve limitare ad allegare la documentazione relativa all’evento dannoso 
sofferto. In tal caso l’onere della prova si inverte ed il datore deve dimostrare di aver adottato ogni 
cautela per impedire l’evento dannoso. 
La dimostrazione dello svolgimento di attività protrattosi oltre la normale soglia di tollerabilità sul 
piano dei turni di lavoro è sufficiente per confermare che si è in presenza di un ambiente nocivo con 
la conseguenza della responsabilità diretta del datore circa l’evento dannoso che si è verificato. 
 
--------------------------------------- 
Vice Direttore 
Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 
(Gabriele Cardia) 


