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Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili 

Presidente 	del 	Senato 	della 
Repubblica 

Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL 

Pos. 1022/22 
Settore: TA 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni. 

Con riferimento alla proclamazione, prot. n. 1623/2022/IV/It in data 3 agosto 2022 (atto 
pervenuto in Commissione e all'Osservatorio sui Conflitti Sindacali presso il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili in pari data alle ore 11.45), da parte delle 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Uiltrasporti e Fili Cgil, di uno sciopero 
di tutto il personale dipendente delle Società Ryanair, Malta Air e Crewlink per il giorno 1° 
ottobre 2022 (24 ore); 
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IL COMMISSARIO 

Prof. Alessandro Bellavista, delegato per il settore; 

CONSIDERATO 

che risulta precedentemente proclamato, in data 28 luglio 2022 (atto pervenuto in pari data), 
dalle Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil 
Trasporti e Ugl Trasporto Aereo, uno sciopero del personale dipendente della Società BGY 
International Services, operante presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, per il giorno 
29 settembre 2022; 

INDICA 

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d). della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato, dal 
documento di proclamazione, emerge la seguente violazione: 

- regola della rarefazione oggettiva (con riferimento al suddetto sciopero precedentemente 
proclamato presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio), ai sensi dell'articolo 16 della 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui 
all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 
2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata 
nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), ove è previsto che le azioni di sciopero, anche se 
proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidano effettivamente sullo stesso servizio 
finale e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate, tra di loro, da un intervallo 
minimo di 15 giorni liberi. 

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo ad escludere dallo 
sciopero tutti i voli "da e per" l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ovvero, in alternativa, 
a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge ed alla disciplina di 
settore, differendo lo stesso ad altra data e dandone tempestiva comunicazione anche alla 
Commissione. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento 
di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali Uiltrasporti e Filt Cgil, alle Società Ryanair, Malta Air e Crewlink, 
al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nonché ai Presidenti delle 
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera 
n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO 
Prof Alessandro Bellavista 

A(oy)ovhdu, 
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Roma, 3 agosto 2022 

Spett. 

Commissione Nazionale Garanzia Sciopero Legge 145/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
segreteria @cgsse.it  

Osservatorio sui Conflitti Sindacali nel 
Settore dei Trasporti c/o Ministero dei Trasporti 
osservatsindacale@mit.govit 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

0GTutelaLavoroDiv5@lavoro.gov.it  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio di Gabinetto del Ministro 

Ufficio.gabinetto@Pec.mit.Rovit 

E, p.c. 

Ryanair Lirhited 

fritaly@legalmailit 

Malta Air 

maltaair@jegalmaii.it  
hr@maltaair.com   

Crewlink Ireland Limited Srl 
crewlink@pec.it  
Generai Manager - Dott. Andrew Swan 

andrew@crewlink.ie  

Oggetto: Proclamazione azione di sciopero nazionale di 24 ore per il giorno 1° ottobre 2022 per tutto il personale 

dipendente della società Ryanair Limited, Malta Air e Crewlink, al sensi della Legge 146/90 e ss.mm.ii. e della 
regolamentazione provvisoria del settore, delibera n. 14/387. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, considerata esperita negativamente: 

la prima fase della procedura di raffreddamento in data 02/05/2022 

la seconda fase della procedura di raffreddamento in data 18/05/2022 

considerata la mancata risoluzione delle tematiche oggetto della vertenza e l'attuazione di una prima azione di 

sciopero di 4 ore in data 8 giugno 2022, ed una seconda di 24 ore in data 25 giugno 2022, ed una terza di 24 ore in 

data 17 luglio 2022 

PROCLAMANO 

sciopero nazionale di 24 ore del personale dipendente di Ryanair, Malta Aire Crewlink per il giorno V ottobre 
2022 

Distinti saluti, 

FILT CGIL UILTRASPORTI 

DIPARTIMENTO NAZIONALE TRASPORTO AEREO 
Prot 1623/2022/1V/l t 
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