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Oggetto: Gruppo Meridiana - clima aziendale e 
riflessi sulla sicurezza volo

La fatica operazionale degli equipaggi di volo, 
come tutti sappiamo, è uno dei fattori critici, 
forse il primo, nella Sicurezza Volo.

È da molto tempo che in Azienda si respira un 
clima insostenibile, aggravato da qualche mese 
dall'apertura, chiusura e nuova apertura di una 
procedura di licenziamento collettivo che prevede
1634 dipendenti che verranno posti in mobilità al 
termine della stessa. Tutto ciò dopo un lungo 
periodo di CIGS nel quale sono stai disattesi 
molti accordi ed abbiamo di fatto assistito al 
trasferimento, più volte denunciato, di quasi tutta 
l'attività di volo a favore della controllata Air 
Italy ed altri vettori stranieri.

In primo luogo chiediamo notizie riguardanti la 
scelta, della quale non conosciamo la fonte, di 
"contingentare" l'attività di volo solo a favore di 
alcuni equipaggi. Abbiamo infatti rilevato che 
molti equipaggi sono stati deliberatamente 
esclusi dalla turnazione. 

Meridiana Group – company environment and it's
flight safety implications

Crew operational fatigue, as we all know, is a 
critical factor, probably the first, in Flight Safety.

It's now a while that the company environment 
has become very difficult, and this has been 
aggravated in the last months with the opening, 
closing and reopening of collective lay-off 
procedures for 1634 employees to be made 
redundant. This after a long period of partial 
redundancy during which several agreements 
were not honoured and most of our flight activity
transferred, fact about which all institutions were 
informed, to Air Italy, property of Meridiana fly, 
and other foreign companies.

First of all we would like to know about the 
choice, taken by whom we don't know, to allot 
flight activity only to certain individual crews. 
We have noticed that many crews have been 
deliberately excluded from rosters.



Ci risulta essere in vigore una normativa ben 
precisa in materia e, non avendo l'azienda 
pubblicato nulla sull'argomento, vorremmo 
conoscerne eventuali deroghe, le modalità ed i 
criteri.

La riduzione d'attività dovrebbe, casomai, portare
ad una più attenta distribuzione a favore di tutta 
la popolazione dell'attività di volo. A tale 
proposito auspichiamo un aumento temporaneo 
dell'attività d'addestramento, sia al simulatore che
in aula, proprio a compensazione di tale 
riduzione. In particolare, poi, a nessun pilota 
deve essere fatto scadere il titolo professionale - 
uno stress innegabile individuale, oltretutto 
contrario agli accordi CIGS in vigore.

Alcune scelte della dirigenza aziendale, che 
hanno un limitato se non nessun vantaggio di 
costo, contribuiscono ulteriormente ad acuire 
questa condizione. Sono spesso vessazioni 
gratuite.

In questa fattispecie poniamo certamente la scelta
del 20.11 u.s. di limitare l'uso del CFS c.d. "fuori 
servizio", salvo poi riservarsi di derogare 
individualmente "previo consenso della 
Direzione Risorse Umane". 
Questa “facoltà” attribuita alla Direzione Risorse 
Umane e alla Direzione Operazioni Volo di 
derogare ad una limitazione di un benefit 
sottende alla valutazione soggettiva delle 
condotte dei singoli. 
Non è un mistero che la Direzione Risorse 
Umane di Meridiana abbia sempre avuto 
l’intenzione di “premiare” o “perseguire” alcuni 
comportamenti ritenuti, a suo esclusivo giudizio, 
meritevoli o perseguibili. Non è dato però di 
conoscere quali siano le tipologie di questi 
comportamenti, e quali siano i criteri di 
valutazione di tali comportamenti. Ad esempio, 
un membro equipaggio che decide di non 
estendere il PSV giornaliero, può ritenersi 
“perseguibile” e quindi rischiare di vedersi 
limitare l’utilizzo di concessioni o benefit? 
Dall’altro lato, un membro d’equipaggio che 
estende è forse degno di "plauso". 

The rules on the matter are well defined, and not 
having received anything from the Company on 
the subject, we would like to know any waivers 
are in force and the criteria used.

The reduction of flying activity should, in this 
case, bring about a better distribution towards all 
the flying personnel. We suggest on the matter a 
temporary increase of training activity, both at 
the simulator and in class, so as to compensate 
this reduction. Futhermore, it should not be 
allowed for any pilot to have his license expire – 
this individual stress is undeniable, and not 
allowed by labour agreements.

Certain management choices, of which cost gains
are limited or nil, further aggravate this 
condition. Some are simply useless oppression.

Among these the choice taken on Nov 20th to 
limit the use of CFS (extra-crew gratuity travel), 
except that these may be waivered by the Human 
Resources Department. 

This “option” given to the Human Resources 
Department to waiver a limit on a benefit means 
an individual evaluation of individual conduct.

It's no secret that the Human Resources 
Department has always wanted to “encourage” or
“deter” certain types of conduct, to their 
exclusive judgement, worthy or not of 
“approval”. We do not know what this conduct 
entails, nor which criteria are used. For example, 
can a crew member who decides not to extend a 
daily FDP consider him/herself in “misconduct”, 
therefore risking a limitation in his/her benefits? 
On the other hand, a crew member who extends 
is probably worthy for “approval”.



Un recente "plauso" dirigenziale ad un 
equipaggio che ha esteso un avvicendamento, 
mostra ancor meglio quale sia la cultura della 
sicurezza volo di taluni, evidentemente non 
comprendendo la natura tecnica della scelta 
legata esclusivamente alla sicurezza. Se la 
decisione fosse stata quella opposta 
probabilmente l'equipaggio sarebbe stato 
sanzionato.

Per ultimo ci preme evidenziare la mancata 
presenza dell'ENAC, auspicandola invece in 
futuro, ai recenti tavoli ministeriali afferenti la 
crisi Meridiana fly, seppur presente il Ministro 
Lupi. Riteniamo alcuni argomenti di assoluta 
competenza tecnica di questo Ente. Ci riferiamo 
in particolare alla dichiarata volontà dell'azienda 
Meridiana fly di operare in futuro decine di voli 
giornalieri con 2 soli aa/mm, chiedendo quali 
garanzie tecnico-organizzative ciò possa offrire.

Distinti saluti

A recent management “approval” towards a crew 
for extending a Flight Duty Period shows the 
back lying flight safety mentality of some, 
obviously not understanding the technical nature 
of that choice, exclusively safety linked. If that 
decision had been the opposite one, the crew may
have been punished.

Finally, we would like to emphasize the absence 
of ENAC, suggesting their future presence, at the
recent national government meetings about the 
Meridiana fly crisis, although Mr. Lupi (transport
minister) was present. We believe certain 
technical matters require the above mentioned 
authority's presence. Specifically, Meridiana fly 
claims it will operate dozens of flights daily in 
the future with only 2 aircraft. We would like to 
know what sort of technical and organizational 
guarantee this can provide.

Best regards


