
 

 

 

 

 

Roma,  28 Agosto 2018  

Spett.le Ryanair Limited      

Rappresentanza legale Italia 

 Piazza della Repubblica, 24 

20124 Milano 

    

Via pec a: fritaly@legalmail.it 

     

  

Spett.li  

Workforce:  Workforce@Workforceintl.com 

Workforceinternational@pec.it  

Crewlink:  Andrew@Crewlink.ie 

Crewlink@pec.it 

Mcginley: Nick.Wall@Mcginley.co.uk 

Admin@Mcginley.co.uk 

Brookfield: Andres@Brookfieldav.com  

 

E pc Spett.le 

ANPAC 

Via Castello della Magliana 38 

00148 Roma 

Segreteria@anpac.it  
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Oggetto: nullità del CCAL sottoscritto tra ANPAC e Ryanair ed illegittimità della consultazione 
certificata - inefficacia erga omnes del CCAL PNT sottoscritto e contestuale richiesta di 
disapplicazione dello stesso ai lavoratori iscritti alla FILT-CGIL e UILTRASPORTI ed ai lavoratori 
non aderenti ad alcuna organizzazione sindacale.  

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL e  UILTRASPORTI, quali Organizzazioni 
maggiormente rappresentative nel comparto Trasporto Aereo, sia del personale navigante che del 
personale di terra e quali sindacati aderenti alla ETF/IFT a livello europeo ed internazionale nonché 
rappresentativi del personale navigante in forza alle dipendenze della Compagnia Ryanair LTD ed 
alle società in indirizzo, impugnano e contestano la validità, l’efficacia e la legittimità del CCAL 
sottoscritto tra la Compagnia in indirizzo ed il sindacato ANPAC per violazione dell’art. 39 della 
Costituzione nonché per violazione dei principi cardine del sistema italiano ed europeo di 
rappresentanza sindacale e di legittimazione alla contrattazione. 

Allo stesso tempo evidenziano che le operazioni “referendarie” svolte unicamente all’interno del 
sindacato (e non tra tutti i lavoratori!), peraltro prescelto unilateralmente dall’azienda e con 
modalità non corrispondenti ai criteri di trasparenza e correttezza, non sono assolutamente 
idonee a rendere esigibile il CCAL nei confronti di tutti i lavoratori né tantomeno a rendere lo 
stesso efficace erga omnes. 

Per tale ragione si invita sin d’ora la Compagnia a non applicare, per le misure peggiorative dello 
status quo e/o del CCNL vigente per i Piloti Italiani, la nuova contrattazione ai lavoratori aderenti 
alla FILT-CGIL e UILTRASPORTI ed ai lavoratori non aderenti ad alcuna organizzazione sindacale, 
riservando ogni opportuna azione sindacale e legale a tutela degli stessi nel caso in cui la condotta 
aziendale dovesse essere difforme da quanto richiesto ed intimato e dovesse violare le disposizioni 
di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo per quanto previsto in materia di previdenza ed 
assistenza obbligatoria, di assistenza sanitaria, di imposizione fiscale, di TFR) ovvero le pattuizioni 
della contrattazione collettiva individuale attualmente in essere, non potendosi accettare 
trattamenti peggiorativi e/o lesivi di diritti individuali o collettivi. 

Si rappresenta sin d’ora che la condotta aziendale è chiaramente lesiva della liberta sindacale ma 
altresì dell’ordine contenuto del decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e che per tali 
violazioni le scriventi si riservano di agire in sede penale, in aggiunta alle azioni già promosse nei 
Tribunali del lavoro competenti. 

Alla presente seguiranno azioni individuali e collettive volte a riaffermare il rispetto della 
legislazione europea ed italiana e dei principi costituzionali di liberta sindacale, lesi in maniera 
plateale ed irrevocabile dalla scelta aziendale di sottoscrivere un contratto collettivo con un  
sindacato di comodo,  non rappresentativo dei lavoratori della Compagnia e dei lavoratori del 
comparto. 

Distinti Saluti 
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