
 
 

                                              
              

 
 
Protocollo FN/TA/1269/2020                                                               Fiumicino, 17 dicembre 2020 

 
Spettabile AEI 

Associazione Elicotteristica Italiana  
c.a. Presidente  

Dr. Alessio Costantini 
Piazza Castello, 26  

20121 Milano  
tecnico@assoelicotteri.it 

 
Spettabile AISE 

Associazione Imprese Servizi Elicotteristici 
c.a. Presidente 

Manfredo Windisch Graetz 
Oggetto: rinnovo del CCNL Personale Ala Rotante. 

 

Spettabili Associazioni, 

la fotografia contrattuale ad oggi esistente nel settore del Lavoro Aereo è disomogenea ed inadeguata composta da contratti 

nazionali, contratti e regolamenti aziendali alcuni dei quali, come quello nazionale dell’Ala Rotante il cui ultimo rinnovo è datato 

2001. 

Gli stessi sono stati di fatto superati in alcune sezioni normative dalle regolamentazioni europee e dalle norme predisposte 

all’interno dell’Unione europea che hanno reso in molti casi inesigibili le norme contrattuali. È altresì noto che l’ENAC sta per 

varare i nuovi schemi afferenti le FTL che in ogni caso renderanno ancora più obsolete le attuali discipline normative che regolano 

a tutt’oggi il settore. 

È necessario quindi con estrema urgenza la messa a sistema, attraverso il riordino contrattuale, di un settore dove il nostro Paese è 

leader in Europa; negli anni passati, nonostante le nostre sollecitazioni, non è stato possibile cogliere questa opportunità che tutti gli 

altri settori industriali del Trasporto Aereo, hanno colto. 

Come a Voi noto nell’anno 2013 è stato sottoscritta la Parte Generale del CCNL del Settore Trasporto Aereo conseguentemente 

rinnovata lo scorso 30 maggio 2019 e nello stesso, all’interno della parte relativa all’Ambito di Applicazione, è stata specificatamente 

costituita l’area contrattuale per le attività riferite al Lavoro Aereo. 

Inoltre, nella parte relativa alla Titolarità dove sono specificate le Associazioni Datoriali di riferimento per ciascuna sezione 

contrattuale, risulta mancante l’Associazione Datoriale del Lavoro Aereo (Ala Fissa e Ala Rotante). 

Alla luce di quanto esposto riteniamo che sia ineludibile ed indifferibile perseguire un obiettivo con azioni fattive e coerenti con 

l’impianto normativo del CCNL al fine di dotare il settore del Lavoro Aereo di una Associazione Datoriale di riferimento per 

giungere ad una complessiva definizione della materia contrattuale. 

È quindi importante per le Scriventi Organizzazioni Sindacali comprendere le reali volontà delle Vostre spettabili Associazioni in 

riferimento a quanto indicato e sin da ora comunichiamo la nostra disponibilità ad un incontro per approfondire il merito ed il 

metodo.  

Pertanto, a fronte di quanto indicato ed in relazione alla Vostra dichiarata volontà di voler procedere al rinnovo del CCNL dell’Ala 

Rotante, comunichiamo la nostra disponibilità per una riunione da tenersi, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, in 

modalità conference call.  

Distinti saluti. 

Segreterie Nazionali 

        Filt Cgil                                                               Uiltrasporti                                                 UGL Trasporto Aereo 
Fabrizio Cuscito                                                         Ivan Viglietti                           Francesco Alfonsi 
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