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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Direzione Generale delle Relazioni 
Industriali e dei Rapporti di Lavoro 
Divisione VI  

OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI 

Dott. F. Guarente 
 

COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della                                                      
LEGGE sullo SCIOPERO nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

ITA AIRWAYS 

CEO - Dott. Fabio Lazzerini 
Chief Human Resources Officer - Dott. D. Galasso 
 

E, pc, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Vice Ministro On. Dott. G. Bignami 
Capo di Gabinetto Dott. A. Storto 
 

E, pc, MINISTERO DELL‘ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 
Vice Ministro On. Prof. Maurizio Leo 
Capo di Gabinetto Avv. S. Varone 

 
 
Oggetto: Sciopero di tutto il personale della Società ITALIA TRASPORTO AEREO SPA (“ITA 
AIRWAYS”) per il 28 febbraio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (quattro - 4 ore), ai sensi della 
Legge 146/90 e ss.mm.ii. e delle vigenti deliberazioni della Commissione di Garanzia della 
Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale  

 
                                         PREMESSO CHE 

 

ha richiesto, in data 20 gennaio u.s., l’attivazione della prima fase della procedura di raffreddamento 
sulle tematiche indicate a seguire: 
- mancata implementazione dal 1 gennaio 2023 livelli retributivi post fase di start up e 
emergenza COVID (MOD1 per il Personale Navigante e della ricostruzione precedenti retribuzioni, 
delle implementazioni delle tabelle retributive e iniziative welfare per il Personale di Terra) 
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- problematiche irrisolte Personale Navigante e Terra. 

afferenti tutto il personale della Società (indicate nel dettaglio nella comunicazione allegata. n. 1). 
 
 

                              PREMESSO, ALTRESÌ, CHE 
 
In data 31 gennaio u.s., le parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno esperito 
negativamente la prima fase della procedura (verbale di mancato accordo allegato alla presente. n. 2), 
pertanto la scrivente OO.SS. procedeva ad attivare la seconda fase della procedura che vedeva una 
convocazione per l’8 febbraio u.s. 
In data 8 febbraio le parti convenivano di rinviare il confronto al 10 febbraio, stante la necessità delle 
parti di proseguire nel confronto di merito sulle materie oggetto di procedura in ambito aziendale per 
finalizzarne gli aspetti pendenti. 

Detto incontro si teneva in sede aziendale trovando termini e contenuti condivisi tra le parti e si 
rinviava la formalizzazione delle intese raggiunte in occasione dell’incontro in sede ministeriale già 
programmato per il giorno successivo (10 febbraio u.s.) 

                                     ***** 

Oggi 10 febbraio c.m., presso codesto Ministero (incontro in videoconferenza), la società dichiarava di 
non poter confermare le intese raggiunte nella giornata precedente, pertanto veniva esperita 
negativamente la 2a fase di procedura (verbale di esito negativo allegato alla presente. n. 3). 

 

                                                                    VALUTATA 
 
la disciplina del diritto di Sciopero, secondo le previsioni di legge vigenti 
 

 
                                             TUTTO CIO’ PREMESSO E VALUTATO 
 
la scrivente OO.SS., in assenza della disponibilità del vertice aziendale a formalizzare un accordo 
sulla base di quanto condiviso in sede aziendale nella serata di ieri 
 
                                                                   DICHIARA 
 
lo sciopero di tutto il Personale della Società ITALIA TRASPORTO AEREO SpA (“ITA AIRWAYS”) per il 
28 febbraio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (quattro - 4 ore). 
 
 

Il Segretario Generale 

     Pietro Serbassi 
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