
  

 

AIR ITALY: tutelare occupazione e costruire futuro industriale 
Roma, 12 giugno 2020 

Le scriven? Segreterie Nazionali valutano posi?vamente quanto emerso nell’incontro convocato 
dal Ministro dei Traspor?, alla presenza anche del Ministero del Lavoro e delle Presidenze delle 
Regioni Sardegna e Lombardia, appena terminato. Il coinvolgimento dei Ministeri, coordina? dalla 
Ministra dei traspor?, ben rappresenta quindi l’interesse nella ricerca di soluzioni per la crisi in 
aIo. 

Le priorità indicate dalla Ministra per affrontare la crisi Air Italy, generata dalla ges?one scellerata 
ed imperdonabile degli azionis?, sono coeren? con le istanze che queste Organizzazioni hanno 
indicato come imprescindibili obieNvi fin dall’inizio della crisi del VeIore:  

- tutelare tuIa l’occupazione aIraverso l’applicazione di ammor?zzatori sociali conserva?vi nel 
solco di quanto previsto dal DL “Cura Italia”  

- garan?re il reddito dei lavoratori aIraverso la Cigs integrata dal FSTA  

- costruire un futuro industriale per Air Italy nell’ambito della riforma di rilancio complessivo di 
tuIo il trasporto aereo italiano alla quale s?amo proficuamente lavorando insieme al MIT per 
introdurre  regole di sistema che eliminino il dumping sociale, regolino la concorrenza tra imprese 
ed elimino le asimmetrie compe??ve anche nell’ambito del sistema  aeroportuale riequilibrando la 
catena del valore. 

Per quanto riguarda la Regione Sardegna, avremmo auspicato di poter cogliere un maggiore 
coinvolgimento in termini di proposte e di contributo e riguardo le due regioni, Sardegna e 
Lombardia ci aIendiamo la riconferma degli impegni, ovvero  di voler accompagnare e partecipare 
faNvamente al progeIo industriale sistemico Nazionale, aIraverso la messa a disposizione di 
risorse economiche necessarie alla soluzione industriale ed al rilancio dell’azienda posta in 
liquidazioneAbbiamo ricevuto la garanzia che, per quanto aNene la scadenza delle cer?ficazioni, 
che l’azienda intende proseguire il necessario training  fino al termine del mese di OIobre, per 
quanto riguarda le scriven? tuIe le cer?ficazioni in possesso del personale dovranno essere 
garan?te per tuIa la durata degli ammor?zzatori per conservare le elevate professionalità del 
personale  
E’ stato inoltre portato alla aIenzione del tavolo, aspeIo su cui intendiamo capire meglio, una 
dichiarazione secondo cui il mandato che verrà affidato per la nascita del nuovo soggeIo che divra 
essere protagonista del trasporto aereo italiano , sarà quello di valutare anche gli asset di Air Italy 
con un approccio prudente, che sarà valutato nei prossimi mesi, con le diverse esigenze industriali. 

La direzione è indubbiamente quella giusta per affrontare la grave crisi che ha colpito Air Italy è 
tuIo il TA italiano, aggravata dall’emergenza Covid19.  
Lunedì 15 giugno, e previsto un tavolo tecnico interministeriale per affrontare e dissipare i dubbi 
interpreta?vi circa l’applicabilità della Cigs, a valle del quale riprenderà un confronto periodico tra 
le Segreterie Nazionali ed i Ministri competen?.  
Lavoriamo insieme per costruire un futuro per tuN i lavoratori Air Italy. 
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