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In data 4 settembre 2015 si è tenuto presso il MiSE un incontro di verifica riguardante la società 
Blue Panorama in Amministrazione Straordinaria. Alla riunione erano presenti la dr.ssa Cherubini 
del Ministero dello Sviluppo Economico, la dr.ssa Giulia Sforza in rappresentanza della Regione 
Lazio, il Commissario Straordinario avv. Logrande, il dr. Zeni, direttore generale di Blue Panorama 
Airlines, e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di Anpav, Anpac, Uiltrasporti, Filt- 
Cgil, Fit-Cisl e Ugl Trasporti. 
 
Nel corso dell’ultima riunione che si era svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 24 
giugno u.s., il Commissario Straordinario, dopo aver illustrato i risultati operativi del 1° trimestre 
2015 che si confermavano positivi. Aveva inoltre comunicato la proroga del termine di scadenza 
entro cui presentare offerte per l’acquisizione della società al 23 luglio 2015 e dichiarato di aver 
introdotto requisiti fondamentali e imprescindibile alle presentazione delle offerte, tra i quali, il più 
significati riguarda l’obbligo di riassorbire tutta gli addetti, che in base al decreto legislativo 270/99 
dovrà rimanere in forza almeno per il primo biennio.  
 
La scadenza del bando è stata prorogata al 16 settembre p.v. per assicurare che la procedura abbia il 
tempo di valutare i potenziali acquirenti e selezionare quelli che con le migliori garanzie di stabilità 
per il futuro. Il Commissario Straordinario ha ribadito che una cessione della compagnia il più 
possibile vantaggiosa è anche una garanzia per il mantenimento dei livelli occupazionali nel lungo 
periodo.  
 
L’avv. Leogrande ha inoltre dichiarato che la situazione finanziaria della compagnia, dopo un anno 
di gestione di amministrazione straordinaria si è stabilizzata e presenta un incremento di cassa di 
circa 7 milioni di euro. Ha ricordato che non è mai stato fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e 
che non ci sono mai stati esuberi. Per questi motivi è importante che ci sia il tempo per valutare tra 
le aziende interessate quelle con maggiore solidità e con il migliore piano industriale. 
 
Le OO.SS. auspicano che il futuro acquirente offra garanzie di stabilità finanziaria e un buon piano 
industriale e che possa migliorare le relazioni industriali ora esistenti con l’attuale proprietà.  
 
Il tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico verrà riconvocato entro un mese. 
 


