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Alcuni provvedimenti dell'articolo 38 del Decreto Sviluppo - che obbliga le compagnie low
cost ad assumere dipendenti italiani e a versare tasse e contributi in Italia - sono stati al
centro di un colloquio tra i vertici Sacbo e una delegazione di parlamentari bergamaschi
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Alcuni provvedimenti dell'articolo 38 del Decreto Sviluppo - che obbliga le compagnie low

cost ad assumere dipendenti italiani e a versare tasse e contributi in Italia - sono stati al
centro di un colloquio tra i vertici Sacbo e una delegazione di parlamentari bergamaschi.

Una misura simile costringerebbe Mr. Micheal O'Leary a ripensare la presenza della sua

compagnia aerea in Italia e quindi anche sullo scalo di Bergamo.

Una possibilità che potrebbe significare una grave perdita per l'aeroporto "Il Caravaggio"

di Orio al Serio, dove i voli della compagnia irlandese coprono circa l'80% delle attività. Per

questi motivi nella mattinata di venerdì 23 novembre negli uffici della presidenza di Sacbo si
è svolta una riunione tra i vertici Sacbo, rappresentati dal presidente Miro Radici e dal
direttore generale Andrea Mentasti, e una delegazione di parlamentari bergamaschi con i
quali si è discusso in relazione alle possibili ricadute legate ai provvedimenti legislativi
contenuti nell'articolo 38 del Decreto Sviluppo.

Sacbo definisce utile e proficuo il confronto, svoltosi in un clima di forte interesse. Alla
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riunione, a cui hanno preso parte anche il vicesindaco di Bergamo Gianfranco Ceci e il

presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, sono intervenuti i parlamentari
Gabriele Cimadoro, Nunziante Consiglio, Gregorio Fontana, Alessandra Gallone,

Savino Pezzotta, Sergio Piffari.

I parlamentari presenti, come quelli impossibilitati a partecipare ma informati del carattere
della riunione e che si sono detti disponibili a condividerne i contenuti, sono stati
sensibilizzati sugli effetti complessivi che le norme in via di approvazione da parte delle due
Camere potrebbero produrre.
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