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Oggetto:  conversione del “Fondo speciale per il sostegno al reddito dell’occupazione e della 

riconversione e della riqualificazione professionale del personale del settore del 

Trasporto Aereo” in “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del 

sistema aeroportuale”. 

 

Le scriventi Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali, istitutive del Fondo 

Speciale del trasporto aereo (ex legge 291/2004), facendo seguito a quanto già rappresentato 

con nota del 26 ottobre u.s., sottopongono alla Sua autorevole attenzione la richiesta di un 

incontro urgente al fine di esaminare le seguenti tematiche: 

- le scriventi Fonti istitutive, già dall’accordo del 27 giugno 2013 peraltro successivamente 

integrato, hanno tempestivamente formalizzato il processo di adeguamento alla 

normativa dei fondi di solidarietà. A distanza di sole due settimane dal 1 gennaio 2016, i 

Ministeri competenti non hanno tuttavia provveduto alla costituzione del Comitato 

Amministratore del nuovo fondo il quale, ai sensi dall’art. 36 co. 8 del D. Lgs. 148/15, 

avrebbe dovuto essere nominato entro il 30 novembre 2015; 

- per effetto della mancata decretazione in ordine alla costituzione e nomina del Comitato,  

i compiti dello stesso verranno assolti con ogni probabilità da un Commissario 

straordinario, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

- nel rimarcare il loro ruolo di Fonti istitutive del Fondo in esame, le scriventi Associazioni 

datoriali ed Organizzazioni sindacali devono far notare la mancanza di ogni visibilità circa 

le determinazioni conclusive assunte a seguito degli incontri svoltisi nei mesi scorsi 

presso codesto Ministero;  

- le scriventi, nelle more della costituzione del nuovo Comitato Amministratore, ritengono 

di fondamentale importanza il loro diretto e preventivo coinvolgimento in relazione ad 

ogni eventuale decisione concernente  l’obbligo di presentazione di bilancio di previsione 

a otto anni, di cui all’art. 35 co. 3 del D. lgs. 148/15 ed i criteri di redazione dello stesso; 



- stante il protrarsi dei tempi di decretazione, evidenziamo che nell’ambito del processo di 

adeguamento del Fondo Speciale in Fondo di Solidarietà ha una rilevanza assolutamente 

centrale la garanzia della continuità delle prestazioni ai lavoratori interessati dai processi 

di ristrutturazione in atto e per gli accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2015, tenendo 

conto che tutte le delibere di erogabilità delle prestazioni del Fondo Speciale del 

Trasporto Aereo, ad eccezione di pochi casi risalenti al 2012, sono state limitate come 

durata alla data del 31 dicembre 2015 su indicazione dell’INPS.   

Auspichiamo in conclusione, anche tenendo conto dei disagi che potrebbero 

insorgere durante una fase molto critica del Trasporto Aereo in vista delle festività natalizie e 

del Giubileo, la convocazione di un incontro urgente per l’esame congiunto dei temi illustrati. 

Nell’attesa di un cortese riscontro, è gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 
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