
 

                                     

 

FSTA: necessario fare chiarezza! 
 

Come noto, l’attività del Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 
che è composto da esperti del settore designati anche dalle Organizzazioni Sindacali, è 
determinante per l’operatività di questo fondamentale strumento di sostegno al reddito che 
interviene in caso si fosse interessati da ammortizzatore sociale. 
 

In questo momento di grande delicatezza ed anche per curiose comunicazioni non proprio lineari 
che abbiamo intercettato, riteniamo a fronte delle numerose richieste pervenute dai territori, di 
dover riportare l’informazione nell’alveo della corretta comunicazione. 
 

A beneficio di tutti gli interessati, ricordiamo che il Fondo eroga prestazioni integrative che 
prevedono un trattamento complessivo individuale (ovvero calcolato per ogni singolo lavoratore in 
funzione dei propri emolumenti percepiti nei 12 mesi presi in considerazione per la base di calcolo) tale da 
garantire almeno l’80% della retribuzione lorda di riferimento, che è costituita dalle voci 
retributive lorde contrattuali che hanno carattere di continuità, dalle mensilità aggiuntive con 
esclusione del lavoro straordinario. 
 

Come noto, il cosiddetto decreto legge Cura Italia, del 17 marzo 2020, ha previsto all’art. 41 che 
le funzioni del Comitato amministratore sono sospese fino al primo giugno 2020; pertanto le 
attività e la funzionalità del meccanismo (che non deve fermarsi) e quindi le integrazioni 
salariali di competenza del Fondo di Solidarietà, sono assicurate dall’attività del 
Commissario. 
 

Per questo, sino al primo giugno p.v., il Presidente del Comitato amministratore è nominato, per 
effetto del suddetto decreto, Commissario del Fondo.  
 
L’attività del Commissario pertanto ed in estrema sintesi, si finalizza per il periodo indicato, nella 
procedura di adozione e trasmissione delle delibere (che in questa fase assumono il nome di 
DETERMINE) grazie anche al lavoro del Segretario del Commissario, nonché del Collegio 
Sindacale e del Magistrato della Corte dei Conti. 
 

L’attività del Comitato del Fondo di Solidarietà sarà tra tutti i Fondi, la prima a riattivarsi nel mese 
di giugno p.v. e come già segnalato, in uno specifico comunicato delle Segreterie Nazionali, 
abbiamo indicato alle funzioni competenti la necessità assoluta di dotare l’Istituto (INPS) degli 
strumenti anche tecnologici necessari per consentire la lavorazione delle numerosissime pratiche 
che stanno pervenendo per effetto della crisi del Settore. Pratiche che riguardano decine di 
migliaia di codici fiscali.  
 

La dotazione economica del Fondo aggiornata al 09/04/2020 è pari a 552.042.126,58 MLN di 
euro, valore economico al quale deve essere aggiunto per l’anno 2020, il contributo dello Stato di 
200 MLN previsto dall’art. 91 del decreto Cura Italia. 
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