
                       
 

 

 

 

 

  www.sindacatofast.it 

 

Via Prenestina n° 170 –  00176   Roma 

Tel: 06.89535974 - 06.89535975 --- fax: 06.89535976 

e-mail: sg@sindacatofast.it --- p.e.c: sg@ pec.sincadatofast.it 

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti 

Segreteria Generale 

Roma, li 26 marzo 2020 

Prot. 70/00/SG  

 
 
A:  Osservatorio sui Conflitti Sindacali  

c/o Ministero dei Trasporti  
Fax 06.44.23.41.59 
osservat.sindacale@mit.gov.it  
 

Commissione Garanzia Sciopero  
Fax 06.94.53.96.80 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
segreteria@cgsse.it  

 
ASSAEREO  
assaereo@assaereo.it  

 
ASSAEROPORTI  
segreteria@assaeroporti.net  

 
FAIRO  
info.fairo@tiscali.it  
 

ASSOHANLDERS  
associazione@assohandlers.it  

 
FEDERCATERING  
presidenza@federcatering.it  

 
ASSOCONTROL  
Assocontrol@assocontrol.it  

 
Gruppo Alitalia _ SAl e CL in A.s.  
Amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it  

 
Aeroporto di Firenze/Toscana Aeroporti  
segreteria@pec.toscana-aeroportLcom  

 
Alha Airport  
alhaservizi@pec.alhagroup.com  

 
Airitaly  
hr.airitaly@pec.airitaly.it  
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Air Dolomiti  
adm@pec.airdolomitLi 

 
Aeroflot  
fcoapsu@aeroflot.ru  
Aeroporti di Roma  
aeroportidiromaspa@pec.adr.it  

 
Aeroporto di Bologna _ G. Marconi  
aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it  

 
Aeroporto di Cagliari - Sogaer  
sogaer.spa@legalmail.it  

 
Aeroporto di Catania _ SAC  
sac@pec.aeroporto.catania.it  

 
Aeroporto di Genova  
aeroportodigenovaspa@legalmail.it  

 
Aeroporto di Lamezia Terme _ Sacal/ Sacal GH  
sgh@pec.sacalgh.it  

 
Aeroporto di Olbia _ Geasar  
geasar@pec.it  

 
Aeroporto di Palermo _ Gesap  
gesap@pec.it  

 
Aeroporto di Pisa /Toscana Aeroporti  
segreteria@pec.toscana-aeroportLcom  

 
Aeroporti di Puglia  
info@aeroportidipuglia.it 
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it  

 
Aeroporto di Torino _ Sagat  
pec.sagat@legalmail.it  

 
Aeroporto di Venezia _ SAVE  
savespa@legalmail.it  

 
Aeroporto di Verona Valerio Catullo SpA  
pec.segreteria@aeroportoverona.telecompost.it  

 
AdR Assistance  
adrassistancesrl@pec.adrassistance.it  
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AdR Security  
adrsecuritysrl@pec.adrsecurity.it  

 
Atitech  
atitech@legalmail.it  

 
Aviapartner  
aviapartnersrl@legalmail.it  

 
Aviation Services  
amministrazione@pec.as-airport.it 
  
Blue Panorama  
bluepanoramaairlines@legalmail.it  

 
British Airways  
britishairwaysplc@pec.it  

 
ENAC  
segreteria.dg@enac.gov.it  

 
Gruppo ENAV  
protocollogenerale@pec.enav.it 
FAX 0681662593  

 
Fast Freight Marconi  
ffm@pec.bologna-airport.it  

 
Fiumicino Logistica Europa  
fiumicinologisticaeuropa@open.legalmail.it  

 
Gesac SpA 
annalaura_alemagna@gesac.it  
laura_esposito@gesac.it 
  
GH Aircraft Cleaning Services  
ghacs@pec.ghitalia.it 
  
GH Napoli  
ghnapoli@pec.ghitalia.it 
  
ICTS Italia  
amministrazione.idsitalia@pec-mail.it  
 

LSG SKY CHEFS  
Isgskychefs.hr-italy@legalmail.it 
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E p.c.   Marconi Handling  
aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it  

 
MLE  
malpensalogisticaeuropa@open.legalmail.it  

 
Sogaerdyn  
sogaerdyn.spa@legalmail.it  

 
SEA SpA Airport Handling Aeroporti di Milano 
legale@pec.seamilano.eu 
airporthandling@legalmail.it  
 

Toscana Airport Handling  
TAH@pec.toscana-aeroport.com 
  
Techno Sky  
technosky@technosky.postecert.it  
 

Turkish Airlines  
turkishairlines@legalmail.it 
  
Vueling Airlines 
vuelingairlinesitaly@legalmail.it 
 
WFS GROUND ITALY  
wfsgrounditaly@pecimprese.it  
 

On. Ministro Nunzia Catalfo 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
 

Sen. Stefano Patuanelli 
Ministero dello Sviluppo Economico 
segreteriaministro@pec.mise.gov.it  
 
On. Ministro Paola De Micheli  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
DG della Tutela delle condizioni di Lavoro e delle 
Relazioni Industriali – Div.VI 
DGTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it  

 
                                       asporto Aereo 
Pres. Dott. Aldo Bevilacqua 
aldo.bevilacqua@digitando.com  
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OGGETTO: differimento quarta azione di sciopero nazionale al giorno 28 maggio 2020 di tutto il 
personale dipendente dalle società/aziende/vettori del settore del Trasporto Aereo, 
rappresentate dalle associazioni datoriali in indirizzo, ai sensi della Legge 146/90 e 
ss.mm. e della Regolamentazione Provvisoria per il Trasporto Aereo.  

La scrivente Segreteria Generale FAST CONFSAL, ribadendo le motivazioni vertenziali 
precedentemente addotte nelle azioni di sciopero già effettuate nelle date indicate a seguire e che 
nel presente documento, pertanto, si intendono integralmente richiamate e confermate,  

- nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni; 
- nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia per 

il settore del trasporto aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.U. n. 250 
del 27.10.2014; 

- rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti idonei a 
comportare la chiusura della vertenza di fattispecie; 

- tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza di fattispecie    
stata effettuata in data 03.05.2019; 

- tenuto conto che una seconda azione di sciopero, relativamente alla vertenza di fattispecie, 
è stata effettuata in data 09.10.2019; 

- tenuto conto che una terza azione di sciopero, relativamente alla vertenza di fattispecie, è 
stata effettuata in data 25.11.2019; 

-        mp    z     ’    c z      mm             C mm           g    z      cu     Prot. 
0003987 – Pos. n° 468/20 – Settore Traffico Aereo - del 24.03.2020; 

- visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati,  

differisce, con la contestuale adesione nello specifico di tutto il personale dipendente delle codeste 

società/aziende/vettori del settore del Trasporto Aereo in indirizzo, rappresentate dalle Associazioni 
Datoriali di settore parimenti in indirizzo, la quarta azione di sciopero nazionale già proclamata per 
il giorno 02.04.2020 al giorno 28 maggio dalle ore 00.01 alle ore 24.00.  

Du          c  p            g              v z  m   m  p  v     p     gg     c      ’    c      v    
p     p         ’EN C sulla base della normativa in vigore.  

  

              Il Segretario Generale FAST/Confsal  
               Pietro Serbassi  

 
 

 


