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FILT – CGIL  

FIT CISL RETI  

UGL Federazione Nazionale Trasporto Aereo   
 

Per email all’indirizzo filtcgil.sindacale@postecert.it  

 

Milano, 22 luglio 2014 

 

OGGETTO: Risposta alla lettera inviata da FILT – CGIL, FIT CISL RETI, UGL 

Federazione Nazionale Trasporto Aereo per posta elettronica certificata in data 

11.06.2014  

 

Scrivo la presente in nome di Ryanair Ltd, che mi ha trasmesso una copia della vostra 

lettera dello scorso 11 giugno 2014, inviata all’indirizzo email fritaly@legalmail.it. 

Innanzitutto mi preme sottolineare che tutta la corrispondenza indirizzata a Ryanair Ltd 

deve essere inviata al quartier generale della Società a Dublino, dove si trova la sede 

legale della stessa.  

La branch italiana di Ryanair, infatti, è stata costituita a meri fini fiscali; la Società non 

ha in Italia né management né legali rappresentanti che possano prendere decisioni o 

stipulare contratti per conto della Società. Inoltre, preme sottolineare che la branch 

italiana non ha dipendenti. I dipendenti a cui fate riferimento sono assunti direttamente 

dalla sede legale a Dublino e sono impiegati in Irlanda, in quanto prestano attività 

lavorativa a bordo di aerei registrati in Irlanda.  

Con specifico riferimento al contenuto della vostra lettera dell’11 giugno 2014, nella 

quale avete chiesto l’applicazione della c.d. “procedura di raffreddamento e 

conciliazione”, merita precisare che tale procedura è prevista e disciplinata dalla 

contrattazione collettiva, che però non trova applicazione ai dipendenti di Ryanair dato 

che questi ultimi sono assunti in Irlanda e il loro rapporto di lavoro non è regolato da 

alcun contratto collettivo italiano.  

Merita, infine, sottolineare che la legge italiana non disciplina direttamente termini e 

regole della “procedura di raffreddamento e conciliazione”. Pertanto, dato che Ryanair 

non impiega alcun dipendente in Italia e non applica alcun contratto collettivo di diritto 

italiano, tale procedura non può trovare applicazione.  

Confidiamo che quanto sopra chiarisca la posizione.  

 

 

Sergio Barozzi 
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