
                                              
 
 
 
 
 
 
   
     

 

Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 
Riunione del 26 novembre 2019 

 
Si è tenuto il nuovo incontro del Comitato Amministratore del Fondo. Alla data odierna al netto 
delle delibere istruite nel corso della seduta risulta in cassa disponibile, per futuri impegni di spesa, 
la somma di 504.000.000 di euro. 
 

Sul fronte dei pagamenti Alitalia l’ente conferma che in merito ai lavoratori posti a zero ore i 
pagamenti sono allineati al mese di agosto 2019. Sul fronte dei lavoratori che usufruiscono di CIGS 
a rotazione, risultano ancora numerose posizioni non regolarizzate (187 lavoratore di Terra e 335 
lavoratori di volo) nonostante ormai si sia stato ampiamente e ripetutamente pubblicizzato (anche 
attraverso le fonti sindacali) la disponibilità alla massima assistenza per istruire ed inviare 
compiutamente la pratica amministrativa. Per questi colleghi il problema è fondamentalmente 
afferente il mancato invio della documentazione necessaria e/o l’errata compilazione dei modelli SR 
85 e SR163. 
 

La grande vertenza tutt’ora in corso in merito alla questione Atitech che ricordiamo essere pendente 
da giugno 2019, non è ancora giunta a definizione nonostante il tempo trascorso sia stato dedicato 
alla ricerca della definizione del processo ed alle più opportune valutazioni. Ricordiamo che la 
questione verte sostanzialmente nel mancato rimborso alla società Atitech delle integrazioni del 
Fondo per una parte degli ammortizzatori già concessi e che la società ha anticipato (secondo le 
disposizioni allora vigenti) a causa dell’interpretazione dell’INPS che ritiene tardiva la richiesta 
aziendale (in termini temporali rispetto alle disposizioni del decreto 95269). 
 

Vogliamo quindi precisare a futura memoria che le parti sindacali su questo hanno investito molto 
anche predisponendo unitariamente un parere legale che è stato consegnato all’istituto così come 
recentemente anche Assaereo ha fatto.  
 

Giungono finalmente a conclusione numerose altre problematiche sulle quali come componenti del 
Fondo abbiamo investito molto lavoro negli ultimi mesi. Specificatamente alla società Ground 
Care registriamo finalmente la risoluzione dei problemi con l’avvio dei pagamenti che avevano 
determinato il mancato intervento del Fondo e sono state tutte vagliate le 5219 posizioni. 
 

Per quanto inerente le società Aeroflot, GH Puglia, Aviapartner e Mistral risultano altresì giunti a 
soluzione gli impedimenti che avevano determinato il mancato pagamento da parte del Fondo e 
l’istituto conferma la ricezione dei file uniemens. 
 

Restano ancora in essere numerose problematiche riferite alla mancata regolarità del DURC per 
alcune società ed in particolare per la società NewLivingston società in concordato liquidatorio non 
si è ancora giunti alla definizione della criticità riferita al mancato avvio del Fondo. Come 
componenti del Comitato di Vigilanza riteniamo utile cogliere l’occasione di questo comunicato per 
ricordare a tutti i lavoratori la necessità di provvedere con la giusta tempestività all’invio dei 
modelli SR85 e SR163 nelle nuove modalità indicate ovvero tramite sito INPS.  
 

Le nostre Organizzazioni Sindacali restano come sempre a disposizione per ogni eventuale necessità 
in merito alla procedura.  
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