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Ferie arretrate dei Piloti di Elicottero: per UGL una priorità. 

La Federazione Sindacale UGL Trasporto Aereo, rappresentativa della categoria 
professionale dei Piloti di elicottero della società Babcock MCS Italia Divisione RW, che 
ricordiamo sono impegnati prioritariamente nei servizi di Elisoccorso Regionale ma che 
effettuano anche servizi di emergenza e collegamento con le piattaforme petrolifere, ha 
attivato per la categoria dei Piloti di elicottero, la prima fase della procedura di 
raffreddamento e conciliazione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 

Tale azione si è resa necessaria a seguito della mancata risposta, da parte della società 
Babcock MCS Italia, alla lettera di diffida a sigle congiunte inviata il 28 Luglio u.s., a seguito 
della decisione unilaterale aziendale di aver proceduto di fatto, all’azzeramento delle ferie 
pregresse del suddetto personale pilota, il quale si è visto ricalcolato il proprio montante 
ferie arretrato. Tale modalità di ricalcolo (che noi contestiamo e che riteniamo illeggittimo) 
produce quello che di fatto è l’azzeramento del pregresso. 

Ricordiamo che l’annoso problema delle ferie arretrate, più volte oggetto di contenziosi 
legali e portati al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è una gravissima 
criticità ormai pluridecennale alla quale, la UGL Trasporto Aereo, affida la 
massima priorità, nell’agenda dell’azione sindacale. 

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che una delle principali criticità che 
determina su questa tematica lo stato dell’arte, possa essere rinveniente nella possibile 
inadeguatezza dei controlli che dovrebbero essere messi in atto da parte degli Organismi 
istituzionali deputati, ma anche nell’evidente malfunzionamento delle procedure di 
controllo interne delle committenti dei servizi, Regioni e servizi regionali di elisoccorso. 

È fondamentale ribadire che tutti questi soggetti sono direttamente interessati alla 
necessità di far rispettare i tempi di riposo e di ripristino psicofisico dei piloti 
impegnati in attività di soccorso ad alto indice di rischio, come accade nei delicati 
interventi di soccorso in alta montagna ma anche di notte sulle isole o in qualunque regione 
italiana come già chiaramente espresso nella sentenza del TAR Lazio 5818/2008. 

La medesima determinazione del TAR Lazio, ottenuta dalla difesa dell’attuale assetto 
normativo sulle limitazioni dei tempi di volo e di servizio degli equipaggi di elisoccorso e 
collegamento con piattaforme petrolifere, appare quanto mai opportuna oggi, assieme ai 
dettami del Decreto legislativo 185/2005, principale fonte normativa nazionale che 



sancisce quanto richiesto dalle norme comunitarie in materia di ferie e riposi per il 
personale dell’aviazione civile. 

Ciò che appare essere una decisione aziendale ormai consolidata, in assenza di un 
confronto richiesto e negato, ovvero l’azzeramento, di fatto, del montante ferie arretrato 
configurerebbe a nostro parere una situazione inaccettabile peraltro intrapresa,  sulla base 
di una arbitraria interpretazione, estrapolata da una sentenza di appello del Tribunale di 
Milano del 2018 inerente un contenzioso tra l’INPS di Lecco e la società INAER (oggi 
Babcock MCS Italia), che ha di fatto rimesso "la palla al centro" ad un contenzioso con 
l'Istituto di previdenza sociale sulla mancata corresponsione del versamento contributivo 
da parte della società e relativo alle ferie non erogate alle normali scadenze, dalla medesima 
società negli anni.  

Va ricordato che questa decisione fu oggetto di un’azione legale da parte dell'Istituto di 
Previdenza Sociale che aveva ricevuto parere favorevole dal giudice in sede di primo grado 
(sentenza 133/2017 Tribunale Lecco); pare che l'Istituto abbia ora contestato la sentenza 
di appello rimandando di fatto il tutto al successivo grado di giudizio. 

L'azione unilaterale di Babcock MCS Italia, detentrice anche dei servizi di antincendio con 
i velivoli Canadair dei VVFF, è giunta come un fulmine a ciel sereno in un momento 
storico in cui le attività dei piloti di elicottero impiegati nei servizi di emergenza salva-vita, 
hanno dovuto adattarsi e prodigarsi per garantire anche in tempo di Covid un adeguato 
servizio alla comunità. 

Quanto accaduto non fa altro che mettere ancora una volta in evidenza la criticità di un 
delicato settore aeronautico i cui piloti operano con un Contratto Nazionale scaduto da 
oltre 15 anni e mai rinnovato, con minimi stipendiali ancora espressi in lire (CCNL Piloti 
Elicotteri del 2001) e mai adeguato al mutato scenario economico e normativo.  

La decisione di Babcock MCS Italia, se confermata, riteniamo sia contraddittoria, di fatto, 
a norme di settore che determinano chiaramente quali siano i parametri minimi operativi 
per tutti gli operatori nazionali e comunitari.  

Ciò in un delicato settore cui la fatica operazionale è già estremamente dilatata, a causa di 
interpretazioni sul computo del riposo dei Piloti in realtà non avulso da viaggi da e per le 
basi sparse su tutto il territorio nazionale, e per registrazioni dei tempi di riposo anch’esse 
frutto di interpretazioni di parte. 

UGL Trasporto Aereo si augura che anche le altre sigle sindacali rappresentative del 
settore supportino l'agitazione per la tutela della categoria dei piloti di elicottero ed il bene 
della comunità tutta. 
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