
 

 

 

 

 

RYANAIR 
nota incontro ETF - ITF 

 

A seguito della richiesta inviata dai Segretari Generali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ad ETF ed ITF, il 25 

ottobre si è svolto a Roma il primo incontro su Ryanair e, più in generale, sulle compagnie low-cost, 

finalizzato a dare avvio ad un coordinamento delle azioni da intraprendere a livello nazionale, europeo ed 

internazionale nei prossimi mesi. 

Le Federazioni italiane hanno illustrato l’esperienza in Italia, anche alla luce degli accadimenti delle ultime 

settimane, a seguito della cancellazione di centinaia di voli da parte della compagnia e le iniziative messe in 

atto.   

È stato ribadito come la situazione di Ryanair non sia più tollerabile in termini di: mancato rispetto dei diritti 

dei lavoratori, derivante dalla completa disapplicazione della normativa nazionale ed europea da parte della 

compagnia aerea; inesistenza delle tutele sociali; mancato riconoscimento del diritto dei lavoratori di aderire 

liberamente alle organizzazioni sindacali; mancanza di un contratto collettivo di riferimento.  

È stato evidenziato come, anche a seguito del recente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, sia 

questo il momento giusto per agire in maniera efficace e coordinata a livello nazionale ed europeo. La 

sentenza della Corte rappresenta infatti un importante precedente in materia di competenza giurisdizionale 

sulle controversie di lavoro, poiché stabilisce il diritto del lavoratore di adire il tribunale del paese in cui egli 

svolge abitualmente la sua attività lavorativa – concetto che, in questo caso, si lega alla definizione di “home 

base”, ossia il luogo dal quale e nel quale l’equipaggio di cabina inizia e conclude la propria prestazione 

lavorativa –. 

ETF ed ITF hanno confermato la necessità di portare avanti il dibattito sulla questione Ryanair e sul tema del 

modello low-cost più in generale, mettendo in campo un’azione coordinata tra le iniziative adottate dai 

sindacati a livello nazionale e l’attività svolta a livello europeo ed internazionale.  

L’azione congiunta dovrà in particolare focalizzarsi su due punti fondamentali: 

1) Coinvolgere l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea e le autorità nazionali per l’aviazione civile 

degli Stati Membri UE; 

 

2) Richiamare le istituzioni Europee (in particolare il Parlamento Europeo) ad affrontare con misure 

concrete e condivise con le rappresentanze sindacali le questioni legate all’attività di Ryanair nei 

territori dei diversi Stati Membri, garantendo il rispetto delle legislazioni nazionali ed europee e 

quindi adeguate condizioni di lavoro per gli equipaggi.  

 

A conclusione della riunione è stato confermato il reciproco impegno da parte di tutte le organizzazioni a 

valutare e condividere le future iniziative da realizzare, al fine di garantire l’indispensabile connessione tra le 

azioni intraprese dai sindacati a livello nazionale e quelle portate avanti da ETF ed ITF nel contesto europeo 

ed internazionale.   

 

La prossima occasione di discussione sarà la riunione della Civil Aviation Section ETF, a cui parteciperà una 

delegazione della Filt-Cgil. La riunione, che si terrà in dicembre a Firenze, prevede nel programma dei lavori 

uno specifico spazio di approfondimento sul tema Ryanair.  
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