
RINNOVI CONRATTUALI CHIUSI
E/O IN TRATTATIVA IN EUROPA



AUSTRIA

COMMERCIO, BANCARIO ASSICURATIVO, TRASPORTI, GRAFICA, TURISMO

METALMECCANICO

+ 7,15% con aumento minimo 
di 170€ che per le fasce salariali
più basse equivale al 9,41%

SETTORE PUBBLICO

Indennità supplementari
aumentate del 7,32%

8% con aumento minimo di 175€ (che per fasce salariali più basse equivale al 10,2%)

Miglioramenti nella riclassificazione dei livelli retributivi dopo la formazione

Aumento salariale del 5,4% + un
incremento fisso di 75€/al mese (un
aumento effettivo del 7%); Aumento
dell’8,9% per le fasce salariali più basse

Indennità aumentate del 7%.
Aumento del salario minimo di almeno
2236,16 euro



AUSTRIA
SETTORE PULIZIECHIMICO

FERROVIE

Aumento del 4,75% con un aumento minimo
di 120€ che, per le fasce salariali più basse,
aumento fino ad un massimo del 5,9%

Aumento dell'indennità per lavoro su turni 
e lavoro notturno del 4,95%. 
Aumento delle altre indennità del 3,95%.
Aumento del salario minimo del 4,95%

Aumento di 480€/al mese che equivale a un aumento mensile fra l’8,9 ed il 10,8%.
Per le fasce salariali più basse equivale a + 17,3%

Premio di inflazione di 500€ a dicembre 2022

Aumento medio dell’8,56%. 
I lavoratori del settore pulizie 
negli ospedali ottengono 
un aumento del 9,55% 
(bonus per rischio infezioni)



GERMANIA
METALMECCANICO

Le trattative inizieranno 
a gennaio con la richiesta 
di un aumento salariale 
del 10,5% e di almeno 500€/mese

SETTORE PUBBLICO
Aumento salariale dell’8,5%;
5,2% a partire dal 1 giugno 2023 ed un ulteriore
3,3% a partire da maggio 2024

Premio unico di compensazione dell'inflazione 
di 3000€ esente da imposte e contributi
previdenziali; pagabile in due tranche, 
la prima di 1500€ a febbraio 2023 e la seconda
fino a febbraio 2024

CHIMICO ENERGETICO

Aumento salariale del 6,5%.
Aumento del 3,25% dall’1 gennaio 2023 e di un ulteriore 3,25% dall’1 gennaio 2024

Premio unico di compensazione dell'inflazione di 3000€ esente da imposte e contributi
previdenziali; pagabile in due tranche di 1500



GERMANIA

POSTE

Trattativa con Richiesta + 15% 
per partecipare a grandi utili 
dell’azienda

TESSILE ABBIGLIAMENTO

Trattativa con richiesta +8% 
+ premio economico

SETTORE CARTARIO

Aumento di 200€/al mese 

Premio unico di compensazione
dell'inflazione di 3000€ esente da imposte
e contributi previdenziali; pagabile in tre
rate

SOMMINISTRAZIONE

Per le fasce salariali più basse
aumento del 13,07%; per quelle 
più alte aumento del 9,18%



SPAGNA

+12% incremento salariale

COMMERCIO E IPERMERCATI 
(GRUPPO DIA)

 

METALMECCANICO
STELLANTIS AIRFRANCE

Trattativa 
Richiesto +8.5%

+5% 
+ 1.000 Premio
Inflazione

+ 9% su tre anni

SETTORE PUBBLICO

FRANCIA
BANCHE,

ASSICURAZIONI,
SETTORE ELETTRICO

Trattativa
Richiesto + 5-6% 
(per compensare
inflazione)

COMMERCIO
CARREFOUR 

Trattativa
Richiesto + 5-6% 
(per compensare
inflazione)



PORTOGALLO

Circa il 5,1% (in linea con l’inflazione attesa)

PUBBLICO

OLANDA
INDUSTRIA

SLOVENIA
SANITÀ

Aumento salariale del 9% 
+ Bonus una tantum 1.080 euro

Aumento del 5.5% a partire dall’1
dicembre 2022 e del 3.5% a partire
dall’1 gennaio 2024

Aumento salariale del l’8,5% 

Aumento del 4,5% da ottobre 2022 
ed un ulteriore aumento di un livello
salariale nell’aprile 2023, che equivale
a circa 4%


