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Marelli applicherà il Contratto Collettivo Nazionale  
dell'Industria Metalmeccanica Privata (CCNL) 

 
Corbetta (MI) – Marelli ha provveduto a comunicare in data odierna alle Organizzazioni Sindacali la 
propria scelta di applicare il Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Metalmeccanica Privata nel 
corso del 2023. Alla fine di dicembre 2022, infatti, scadrà il Contratto Collettivo Specifico siglato nel 
2019 dalle aziende dei Gruppi FCA (oggi Stellantis) di cui all’epoca faceva parte anche Marelli, così 
come il gruppo CNH Industrial. 
 
Non essendo più parte di questi Gruppi dal maggio 2019, Marelli si trova quindi nell’esigenza di 
sviluppare una politica di relazioni industriali autonoma, che rifletta in maniera specifica le 
caratteristiche peculiari della propria missione di componentista automotive e risponda in maniera 
più mirata agli interessi dell’azienda e dei suoi dipendenti.  
 
Il sistema di rappresentanza della filiera produttiva del settore metalmeccanico offre le condizioni più 
idonee per soddisfare questi obiettivi. Marelli ha espresso la volontà e la disponibilità a negoziare 
con le Organizzazioni Sindacali un accordo specifico nel quale armonizzare comunque gli elementi 
di valore presenti nel CCSL. 
 
Marelli riconosce l’importanza fondamentale delle relazioni industriali e con i propri dipendenti, nel 
quadro dell’impegno ad affrontare le sfide che caratterizzano il settore automotive, semplificare 
l’operatività e rendere l’azienda pronta per il futuro.  
 

Marelli 
Marelli è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive. Con esperienza e valori 
di riferimento nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera (Monozukuri), la mission di Marelli è quella di 
trasformare il futuro della mobilità, lavorando al fianco di clienti e partner per un’evoluzione del sistema 
secondo criteri di sicurezza, sostenibilità e connettività allargata. Con circa 54.000 dipendenti nel mondo, il 
perimetro di Marelli conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa 
e un fatturato di 10,6 miliardi di Euro (1.380 miliardi di yen) nel 2021. 


