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Trasporto Aereo 

   

Protocollo FN/TA/1158/2020                                                                               Roma 15 ottobre 2020 

 

 

Spettabile Ministero del Lavoro  

Ill.ma Ministra 

On. Nunzia Catalfo 

segrgabinetto@lvoro.gov.it 

segreteriaministro@pec.lavoro.it 

 

E, p.c.   

Spettabili Associazioni: 

 

Assaeroporti – segreteria@assaeroporti.it 

 
Assaereo – assaereo@assaero.it 

Assohandlers – associazione@assohandlers.it 

Federcatering- presidenza@federcatering.it  

Fairo – info@fairo.it 

Assocontrol – assocontrol@assocontrol.it  

 

Oggetto: crisi del settore del Trasporto Aereo – richiesta attivazione tavolo di confronto. 

 

Illustrissima Ministra, 

 

il settore del Trasporto Aereo sta attraversando, come noto da ormai dieci mesi, la più grave crisi della sua 

storia accentuata dall’emergenza sanitaria la cui soluzione è lungi dall’essere imminente.  

 

Gli effetti del crollo della domanda, si sono riversati su tutti i lavoratori dei settori produttivi di 

quest’industria ovvero i vettori, i gestori, gli handlers, il catering, aziende di manutenzione e tutto l’indotto 

diretto ed indiretto colpendo in maniera ancora più incisiva soprattutto i lavoratori CTD e stagionali del 

Trasporto Aereo, che si sono visti peraltro esclusi da adeguati interventi di supporto economico e verso i 

quali la scrivente Organizzazione Sindacale ha già formulato alcune proposte urgenti di intervento. 

 

La lettura impietosa ci consegna un settore la cui operatività sul territorio nazionale, internazionale ed 

intercontinentale è di fatto quasi azzerata. 

 

Ad oggi il Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo interviene con le integrazioni al reddito in favore di 

oltre 40.000 addetti su un totale di circa 50.000 e sono oltre 150  le aziende interessate dal suo 

funzionamento; tutto questo descrive uno scenario inquietante tale da richiedere il massimo coinvolgimento 

delle parti sociali unitamente a quelle istituzionali.  
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Inoltre un ulteriore tema su cui riteniamo sia necessario porre l’attenzione è quello riferito l’art 203 della 

legge 77/2020 che ha introdotto una normativa riferita alla regolarizzazione contrattuale del settore al fine 

di superare le asimmetrie competitive ancora esistenti. 

 

 

Illustrissima Ministra, il settore del Trasporto Aereo è stato il primo a fermarsi e sarà l’ultimo a 

ripartire. 

 

La scrivente Organizzazione ritiene quindi improrogabile un processo di azione politica immediata e 

concreta che veda attraverso la costituzione del tavolo di confronto come all’oggetto della presente 

la partecipazione delle Parti Sociali. 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

. 

Il Segretario Nazionale  

Ugl Trasporto Aereo 

Francesco Alfonsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


