
 

 

Nota riassuntiva  
Audizione Commissione Trasporti 

 
Si è svolta in data odierna, presso la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera 
dei Deputati, nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, l’audizione della Ministra delle infrastrutture e dei 
trasporti, Paola De Micheli, e del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sullo stato del 
trasporto aereo, con particolare riferimento ad Alitalia, e del sistema aeroportuale. 
 

L’audizione ha tracciato in modo netto le difficoltà create al comparto dalla pandemia Covid-19, chiarendo 
però al contempo come il trasporto aereo e le infrastrutture ad esso collegate, possano rivestire il ruolo di 
elemento propulsivo e trainante nel rilancio del sistema Paese. 
  

Tale rilancio, rispetto al settore, dovrà passare attraverso interventi normativi e regolatori, oltre che attraverso 
investimenti che consentano la realizzazione di un modello di sviluppo del sistema aeroportuale italiano, che 
tenga adeguatamente in considerazione l’insieme delle connessioni intermodali (sviluppo di un sistema che 
connetta vie di superficie, porti, aeroporti ecc.). 
 

Per quanto alle infrastrutture, nella giornata di ieri, 22 giugno, ENAC ha inviato al Ministero di riferimento le 
prime Linee guida, individuate nell’ambito della predisposizione del nuovo Piano Nazionale Aeroporti (il 
quale vedrà la luce entro la fine dell’anno in corso). 
  

Tale Piano, che subirà prevedibilmente adattamenti e rimodulazioni, necessari per far fronte al mutato scenario 
post-pandemico, contiene una definizione programmatica dei principali interventi di potenziamento degli scali, 
oltre che una suddivisione sulla base del bacino di traffico della Penisola ed una “gerarchizzazione” del ruolo 
degli aeroporti.  
 

Particolare rilevanza, nell’ambito dell’audizione, ha rivestito la situazione dell’azienda Alitalia, ritenuta 
a buon diritto Assett strategico per il Paese. 
 

Il decreto 34 del 19 maggio 2020, c.d. Rilancio, ha previsto la costituzione, previa autorizzazione della 
Commissione europea, di una NewCo controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero 
controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, “per l'esercizio dell'attività 
d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci”.  
 

L’elemento chiave relativo alla disposizione della NewCo, è stato ribadito, è la discontinuità con l’attuale 
società in amministrazione straordinaria. 
  

Tale discontinuità, così come chiarito dal Ministro Patuanelli e così come da noi richiesto più volte, NON 
verrà ricercata in limitazioni del perimetro aziendale, ovvero con “smembramenti” o con l’esclusione di 
Assett societari, quanto piuttosto in ambiti relativi alla composizione della stessa società. 
 

Il Ministro ha dichiarato, in modo chiaro, che tutti gli Assett possano e debbano essere ricompresi in 
una Holding che abbia, poi, delle società di servizio correlate. 



Le scriventi organizzazioni sindacali, prendendo atto con favore di tali dichiarazioni, ribadiscono 
comunque quando già più volte esplicitato a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale rispetto alla 
necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali di tutto il personale attualmente in forza.  

In termini generali, il successo della nuova azienda sarà legato ad alcuni aspetti dirimenti: 
1. scelta di un management che possieda competenze nell’ambito del trasporto aereo e che possa 

realizzare il Piano industriale, ancora peraltro non redatto; 
2. robusta capitalizzazione (sono previste, per l’anno 2020, risorse pari a 3 miliardi di euro); 
3. linee guida chiare – individuate in questa fase di “pre-avvio”, attraverso un lavoro sinergico tra il 

Ministero delle infrastrutture, quello dello sviluppo economico e quello dell’economia – e relative a: 
 

- flotta (nuovi aeroplani di L/R, omogeneità nella scelta della tipologia delle macchine più densa 
per il breve ed il medio raggio, riduzione dell’età media degli aerei con contenimento dei costi 
connessi, riequilibrio tra dotazione di aerei di proprietà e aerei in leasing);  

- network (massimizzazione dell’efficacia commerciale, consolidamento delle rotte domestiche con 
riguardo alla continuità territoriale la cui garanzia passa ex lege alla NewCo, ampliamento delle 
rotte internazionali ed apertura di nuove direttrici di Lungo raggio); 

- alleanze internazionali (eventuale riposizionamento rispetto alla situazione attuale); 
- basi operative (Hub di Roma Fiumicino che rimarrà strategico, forte investimento sul segmento 

lungo raggio a Milano Malpensa); 
- cargo (importanti investimenti nel segmento). 

Un importante passaggio, in audizione, è stato riservato ad AirItaly, attualmente posta in liquidazione. 
In fase di costituzione della NewCo Alitalia, verrà richiesta alle commissioni competenti una prudente 
valutazione per incrociare eventuali esigenze industriali, con una valutazione attenta della società AirItaly, 
rispetto ad alcuni Assett che potrebbero eventualmente rivestire per la stessa NewCo, carattere di 
interesse. 
  

Tutto quanto riportato dovrà avvenire in un rinnovato quadro normativo e regolatorio.  
Vengono, a tal proposito, confermati in attesa dei dovuti passaggi parlamentari, i contenuti nel Decreto 
Rilancio, attraverso i quali verrebbero superate le asimmetrie competitive del settore. 
 

E, sempre in ambito normativo, viene ribadito l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il 
settore aereo, alimentato attraverso le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui 
diritti di imbarco. 
 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 
 

Roma, 23 Giugno 2020 
 

Segreterie Nazionali  

FILT CGIL – FIT CISL – UILT – UGL Trasporto Aereo 

 

 


