
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 
Nota di resoconto seduta del Comitato Amministratore del 4 luglio 2019. 

 
 
Si è tenuta in data odierna la riunione del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo slittata da fine giugno 
scorso al 4 luglio 2019. 
Dopo l’approvazione del verbale del 27/03/2019,  oltre alla consueta attività di verifica delle delibere che 
sono allegate al presente comunicato e che per sintesi invitiamo a consultare, riteniamo importante 
dedicare ampio risalto ed effettuare una disamina più esaustiva della questione afferente la società 
ATITECH ed in particolare della problematica legata al parere contrario, già espresso dall’Avvocatura 
dell’Inps,  alla richiesta di integrazione inoltrata dalla Società secondo le procedure previste. 
 
Su questo fronte si è aperta ormai da alcuni mesi, una “querelle”,  anche se forse sarebbe molto più 
appropriato il termine “disputa” relativamente alla circostanza per cui secondo l’INPS, la Società avrebbe 
inoltrato oltre i termini previsti dai decreti la domanda formale, di contro l’azienda attraverso un parere 
legale depositato sostiene la correttezza del suo operato in rispetto delle procedure previste. 
 
Su questo tema le scriventi Organizzazioni Sindacali Confederali FILT CGIL, FIT CISL, UILT E UGL TRASPORTO 
AEREO, hanno voluto approfondire il tema attraverso l’ausilio di strumenti di verifica giuridica convinte che 
non sia stato commesso errore nel seguire l’iter procedurale e che tutto sia stato conforme al dettato 
normativo. 
 
Su questo specifico tema, raccogliendo le istanze e le preoccupazioni, che ci giungono ormai da mesi dal 
territorio e quindi dalle rappresentanze sindacali provinciali e regionali, ma anche dalle RSA della Società 
ATITECH, le scriventi hanno richiesto ad un noto studio legale di Roma di esprimere un parere legale, 
semplicemente valutando la documentazione che è agli atti e che si riferisce alla questione integrazione da 
parte del FSTA. 
 
Il parere “pro veritate” da noi richiesto allo studio legale, conferma, senza ombra di dubbio, la lettura 
interpretativa dei decreti in materia che è stata utilizzata a suo tempo dai consulenti aziendali  e la validità 
della documentazione prodotta. 
 
In data odierna lo abbiamo quindi ufficialmente consegnato in sede di Comitato e ribadito con interventi 
dei rappresentanti di queste Organizzazioni nel Fondo. 
 
Ovviamente auspichiamo che, a valle della chiara posizione espressa dal pare dei legali da noi interpellati, 
che l’INPS receda dalla sua posizione che appare essere anche strumentale ed estremamente capziosa; 
deve comunque essere chiaro a tutti, che ai lavoratori ATITECH  spetta di diritto l’integrazione del FSTA e 
che le scriventi Organizzazioni Sindacali sono pronte a sostenere qualsiasi percorso per affermare la legalità 
ed il diritto spettante ai lavoratori. 
 
La questione ovviamente è “in itinere” e sarà comunque nostra cura mantenere un costante collegamento 
ed aggiornare tutti i lavoratori sullo stato di avanzamento di questa vicenda, I lavoratori di questa 
importante azienda manutentiva del Trasporto Aereo contribuiscono fattivamente e con veri sacrifici da 
anni al rilancio della loro azienda e non possono essere traditi da un “cavillo” individuato chissa’ da chi. 



 
Per quanto concerne i dati relativi alla CIGS Alitalia oggi sono state approvate due delibere che coprono il 
periodo dal 24/03/2019 al 23/09/2019 aggiornati alla data odierna. 
 
L’Istituto ci ha segnalato in riunione che, ancora oggi 220 lavoratori di terra e 417 di volo di Alitalia non 
ricevono l’integrazione per mancata presentazione della richiesta da parte dei singoli interessati che non 
hanno inviato la richiesta secondo i canali previsti o hanno commesso errori nell’invio, per cui non 
risultano negli elenchi dei beneficiari dell’INPS, invitiamo tutti coloro che non avessero ricevuto 
l’integrazione o che hanno problemi di comunicazione con l’Ente a contattare le scriventi Organizzazioni 
sindacali ai consueti recapiti affinchè possano ricevere aiuto nella soluzione delle suddette 
problematiche. 
  
La prossima riunione del Comitato Amministratore del Fondo è fissata per il 24 settembre 2019 
 
 

Delegati Nazionali nel Comitato Amministratore 
Filt Cgil            Fit Cisl          Uiltrasporti        Ugl Trasporto Aereo 


