
 

 

                                          
              

 

CCNL del Trasporto Aereo: è tempo di essere chiari e precisi! 
 

Le scriventi Federazioni Nazionali hanno provveduto a disdettare nei tempi contrattualmente previsti il 
vigente Contratto Nazionale avviando, contestualmente, la sua fase di rinnovo, condividendo con le parti 
datoriali di procedere preliminarmente con i lavori relativi alla Parte Generale, propedeutica alla stesura delle 
singole sezioni specifiche. 
 

Il percorso del CCNL di settore parte, come è noto, da lontano: più precisamente dall’estate del 2013.  
Nel corso di questi anni si è operato per tentare di divulgare, tra tutti gli operatori di questo sistema industriale, 
il vantaggio di questo fondamentale strumento normativo che rappresenta una grande opportunità di 
regolazione e gestione del comparto. 
 

Contemporaneamente, abbiamo avviato una profonda riflessione con le Istituzioni competenti affinché lo 
stesso potesse divenire al più presto, l’unico strumento regolatorio del sistema contrattuale, valido 
obbligatoriamente per tutte le realtà professionali italiane e trans nazionali che operano nel settore Trasporto 
Aereo con Personale e basi sul territorio nazionale e che intendono usufruire degli strumenti incentivanti 
eventualmente disponibili. 
 

L’obiettivo era ed è, estremamente chiaro: bloccare, in primis, gli effetti micidiali delle asimmetrie 
competitive delle quali hanno beneficiato alcuni vettori trans nazionali ma, anche, mettere uno stop al dumping 
contrattuale a tutela di tutto il Personale Navigante interessato. 
 

Abbiamo accolto con favore gli esiti della recente conferenza nazionale sul Trasporto Aereo organizzata dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale si è posto, tra l’altro, l’obiettivo di poter giungere al più 
presto in tutti i campi dei Trasporti, alla predisposizione di un Libro Bianco con il quale procedere non solo 
al riordino del sistema ma anche all’identificazione di regole comuni uniche, cogenti ed esigibili applicabili 
nei singoli Settori. Uno strumento, che preveda non solo i livelli retributivi minimi applicabili ma anche, e 
soprattutto, le modalità di impiego del Personale Navigante, spesso “usato” piuttosto che impiegato, in virtù 
di interpretazioni “creative” da parte della maggior parte dei vettori nazionali. 
 

L’assenza di un tale strumento ha generato la stipula di contratti e accordi, con Operatori stranieri di CCAL, 
di contratti aziendali che debbono oggi essere ricondotti nell’ambito del CCNL. Inoltre la problematica per 
un possibile “dumping” nei confronti delle altre realtà Nazionali, come già vissuto nel recente passato con le 
Compagnie Alitalia e Carpatair, e come oggi, ad esempio sta accadendo, con il contratto di lavoro del 
Personale Navigante BluAir, compagnia alla quale Alitalia SAI si sta rivolgendo per effettuare collegamenti 
in code sharing a proposito dei quali, a breve, faremo tutte le azioni previste come OO.SS. 
 

È quindi il momento che le Istituzioni pongano un freno a tutto questo prima che sia troppo tardi 
varando, finalmente, una legislazione di sostegno rendendo al contempo il CCNL strumento unico di 
riferimento gestione dei contratti di lavoro del Trasporto Aereo italiano a garanzia delle tutele salariali 
e sociali ma anche e soprattutto di quelle normative e di impiego che vedono spesso i vettori nazionali 
in difetto rispetto proprio alle Low Cost. 
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