
 

 

	
	

	
 
Roma, 28 gennaio 2021 
 
 
NOTA UNITARIA AUDIZIONI COMMISSIONI CAMERA E SENATO SU SCHEMA DI 
PIANO INDUSTRIALE I.T.A. E SITUAZIONE DI CRISI DEL TRASPORTO AEREO 
ITALIANO 
 
 
Ill.mi Onorevoli Deputati e Senatori,  
 
Nel ringraziarVi per l’opportunità offertaci con la convocazione ad essere auditi da codeste 

Commissioni desideriamo lasciare traccia sintetica scritta dei principali spunti di riflessione e delle 

proposte che caratterizzano il pensiero che le scriventi Organizzazioni Sindacali congiuntamente 

esprimono circa lo schema di piano industriale di I.T.A. e la drammatica crisi che sta letteralmente 

radendo al suolo l’intero comparto del trasporto aereo del nostro Paese. 

 

• Schema di piano I.T.A. 

 

La scelta del Governo di investire capitali pubblici nella nascita di una nuova Compagnia di Bandiera 

ci ha visto sin dal primo momento estremamente favorevoli. Un vettore di riferimento nazionale è, 

infatti, elemento industriale indispensabile per qualsiasi Paese avanzato, come si evince chiaramente 

osservando quanto hanno investito negli anni, a differenza del nostro Paese, i nostri competitori 

Europei (e non solo) nelle rispettive compagnie di bandiera e quante risorse, ancora oggi, gli stessi 

stiano destinando a sostenerle sia in termini finanziari che di regolazione del mercato. È quindi vitale 

procedere presto e bene per far nascere e crescere una realtà industriale al servizio dell’industria e del 

turismo italiano, in grado di confrontarsi con i principali players internazionali. Partendo da questo 

assunto abbiamo giudicato assolutamente insufficiente il dimensionamento della flotta proposta nello 

schema di piano. Un vettore FSC (Full Service Carrier), quale si candida ad essere ITA, non può 

industrialmente essere efficiente con un dimensionamento di flotta minimo di partenza inferiore ai 

100 aeromobili, con un rapporto della sua composizione medio raggio/lungo raggio nell’ordine, 

indicativamente, di 70/30. Questa deve essere la base di partenza di un piano che garantisca un livello 

minimo di presidio dei mercati, pena, in difetto, l’abdicazione del ruolo di vettore e la consegna alla 

concorrenza (sia major che low cost) di gran parte del mercato.  

 



 

 

 

 

 

Studi qualificati di settore indicano, a regime, una flotta congrua per il nostro mercato nell’ordine dei 

150/160 aeromobili, incluso il settore Cargo. 

Le previsioni di mercato disegnano un quadro, al momento, drammatico, con effetti devastanti per 

tutto il comparto che dettaglieremo meglio più avanti. Tuttavia, le previsioni di Eurocontrol delineano 

una graduale ripresa nei prossimi 2/3 anni per cogliere la quale occorre una pianificazione preventiva 

del network e della flotta che deve essere avviata sin da subito per poterne cogliere le opportunità. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Nello schema di piano risulta inoltre inspiegabilmente mancante l’investimento sull’area Cargo, 

settore importantissimo ed estremamente redditizio che risulta l’unico ad avere costantemente 

accresciuto i volumi di trasportato ed i margini di utile: 

 

 
 
Rileviamo, e segnaliamo, come grave errore tattico e strategico, l’assenza di ogni presidio 

sull’aeroporto di Malpensa scalo, che opportunamente valorizzato potrebbe contribuire allo sviluppo 

del business della costituenda società, implementando anche l’attività del segmento Cargo, oggi 

dominato dai vettori europei e, a causa di scellerate scelte politiche del passato, di un vettore del Golfo 

Persico al quale è stato inspiegabilmente concesso, unico caso in Europa, il regime di quinta libertà 

dallo scalo bustocco verso il Nord America. 

Bene, invece, la previsione di mantenere handling e manutenzione all’interno del perimetro della 

Newco. 

Un vettore FSC non può esistere senza queste due fondamentali aree di supporto al core business, 

soprattutto sul proprio hub di armamento per ragioni intrinsecamente industriali e di qualità e 

sicurezza del prodotto fornito. La nota tuttavia non è completamente positiva in quanto risultano 

totalmente assenti i progetti di investimento e sviluppo nelle due aree citate, assolutamente necessari  



 

 

 

 

ad espanderne il valore ed a consentire di fornire servizi a clienti terzi con notevoli benefici potenziali 

per il risultato economico complessivo della gestione.  

Ci preoccupa anche l’assenza di indicazioni strategiche circa il tema vitale delle alleanze 

internazionali, dal quale dipende in gran parte il buon esito del futuro industriale di ITA. Il mercato 

del trasporto aereo è globalizzato e, qualunque vettore FSC non ha possibilità di successo sui mercati 

intercontinentali senza che sia negoziato e stipulato un accordo di ingresso in una delle tre grandi 

alleanze a livello planetario: One World (riconducibile al gruppo IAG), Sky Team (Delta, Air France, 

Klm), Star Alliance (Lufthansa, United, Air China, SAS). Tale accordo è cruciale per la definizione 

dei mercati di riferimento e, di conseguenza, per la pianificazione del network e degli investimenti in 

flotta la cui composizione e tipologia deve essere individuata in funzione dei mercati di riferimento.  

 

L’ingresso in una delle tre alleanze deve essere operato in netta discontinuità con il passato, che ha 

visto il management della vecchia Alitalia LAI e CAI accettare condizioni capestro che hanno favorito  

esclusivamente gli “alleati” sui mercati più ricchi (USA, Nord America, Sud America, Cina, Sud est 

Asiatico), relegando il vettore italiano ad un ruolo di comprimario impegnato a drenare passeggeri 

italiani ad alto yeld sugli scali di Parigi ed Amsterdam per riempire la copiosa flotta di lungo raggio 

degli stessi (quel tipo di flotta che a suo tempo Alitalia fu costretta a tagliare del 69% per imposizione 

UE poi rivelatasi tardivamente illegittima).  

 

Estremamente delicata, infine, la questione della struttura societaria e dell’eventuale futura 

partecipazione di partners. L’opinione delle scriventi in merito è che non sia opportuno né accettabile 

che tali partecipazioni vadano oltre un livello percentuale in quota capitale minoritario, e che sia 

assolutamente indispensabile, nell’interesse della salvaguardia dell’investimento pubblico, il 

mantenimento della governance in capo ad ITA, oltre ad una attenta e scrupolosa valutazione della 

qualità dei potenziali partners e delle garanzie offerte dagli stessi in materia di reale apporto di valore 

aggiunto e di cooperazione armonica al progetto di business di ITA, onde evitare di ripetere disastrose 

esperienze di depauperamento del patrimonio aziendale a favore di interessi privati purtroppo già 

vissute nel passato. 

 

 

 



 

 

 

 

• Vincoli Europei 

 

Il DL istitutivo di ITA prevede che, prima di avviare le operazioni di volo della nuova Compagnia, 

sia ottenuta l’approvazione della Commissione UE per la concorrenza. Si tratta di un atto dovuto e di 

un passaggio obbligato che, tuttavia, non deve essere affrontato passivamente da parte di ITA e del 

Governo italiano. Occorre infatti tenere presente che le Autorità europee si sono da sempre dimostrate 

estremamente benevole nei confronti dei vettori nazionali franco-tedeschi quanto rigide 

all’inverosimile nei confronti del nostro Paese. Nel passato inflissero pesantissime condizioni di tagli 

di flotta e di slot ad Alitalia imponendo la riduzione, nel 2009, del 69% del perimetro industriale e 

costringendola ad abbandonare gran parte dei mercati domestici e di lungo raggio che presidiava sul 

medio e lungo raggio, prontamente occupati da Air France/KLM e Lufthansa. Tali provvedimenti, in 

seguito impugnati presso le competenti autorità garanti, si rivelarono, anni dopo, illegittimi.  

 

Purtroppo, però il danno arrecato era ormai irreversibile così come il vantaggio illecitamente acquisito 

dai concorrenti di Alitalia, ridotta ad una dimensione tale da non poter sopravvivere alla 

liberalizzazione dei mercati nel frattempo promossa dalla stessa UE.  La storia rischia oggi di ripetersi 

con esiti ulteriormente nefasti. Le norme UE sulla concorrenza non impediscono ad un soggetto 

pubblico di investire, senza alcun limite quantitativo o qualitativo nel vettore di bandiera (come non 

hanno mai smesso di fare Francia, Germania, Olanda, etc…) a condizione che questi lo faccia agendo 

sul mercato come un investitore privato. Che è esattamente ciò che ITA deve a nostro avviso fare ma 

senza inique penalizzazioni tese unicamente ad umiliare il nostro Paese ed a predarne il ricco mercato.   

Queste Organizzazioni Sindacali chiedono che il Governo italiano esiga pari trattamento e rispetto 

sinora mostrato ai cugini mitteleuropei, senza favoritismi ma, tantomeno, sudditanza. In tale ottica 

paiono inaccettabili e vessatorie le richieste di cessione “a pezzi” degli asset strategici di Alitalia in 

a.s.; personale dipendente, brand, logo, beni strumentali indispensabili alla produzione, slot, handling 

e maintenance costituiscono un patrimonio che ha valore in quanto “unicum” produttivo, in caso 

contrario saremmo di fronte ad un ulteriore iniquo danno causato ad ITA, ai lavoratori ed al Paese.  

Ne consegue che, anche nell’ambito di una procedura di bando aperto, le offerte per l’acquisizione 

dell’intero complesso dei beni aziendali debbano essere preferite. 

 

 



 

 

 

 

 

• Occupazione e lavoro 

 

La nascita della nuova Compagnia di Bandiera, caratterizzata da un importante investimento 

pubblico, deve costituire opportunità di crescita e di sviluppo dell’occupazione per i lavoratori di 

Alitalia, del trasporto aereo in senso più allargato e dell’indotto. Non è quindi accettabile la logica 

degli esuberi. Deve essere invece implementato un piano industriale che metta in campo gli 

investimenti necessari affinché i lavoratori siano tutti impegnati nella produzione di valore per loro 

stessi e per il Paese e non, al contrario, abbandonati in un limbo con costi sociali e personali maggiori 

rispetto agli investimenti necessari a garantirne l’occupazione.  

 

Deve inoltre essere creato un bacino nazionale di reperimento dei lavoratori del trasporto aereo, di 

ogni qualifica e mansione, che garantisca agli stessi un reddito ed il mantenimento delle 

licenze/certificazioni/titoli professionali e dal quale le imprese del settore che operano in pianta stabile 

nel nostro Paese debbano essere, in virtù di una apposita norma di Legge, vincolate (ed incentivate) 

a reperire le risorse umane necessarie alle loro future esigenze di personale. Tale bacino dovrà 

costituire anche un’opportunità di reinserimento stabile nel processo produttivo per i lavoratori 

stagionali, a tempo determinato e precari. 

 
 
 
 
 

• Ammortizzatori sociali 
 

Riteniamo indispensabile una dotazione di ammortizzatori sociali idonei a fronteggiare le specifiche 

necessità del comparto del trasporto aereo che attraversava già una congiuntura di crisi nel nostro 

Paese e che è stato colpito in maniera drammatica dalla crisi pandemica per uscire dalla quale, 

secondo le previsioni Eurocontrol: 

 

 



 

 

                                                 

 
 
 
 
 
E’ quindi evidente come, al fine di evitare un drammatico impatto sociale dagli esiti imprevedibili e 

che rischierebbe di coinvolgere decine di migliaia di lavoratori, oltre a distruggere per sempre un 

patrimonio inestimabile di know how e di professionalità di alto livello, debbano essere messi in 

campo appositi ammortizzatori di lungo periodo per traghettare il settore ed i lavoratori dei vettori, 

gestioni aeroportuali, società di handling, catering, assistenza al volo, servizi correlati e lavoratori 

stagionali e a tempo determinato fuori dalla crisi mantenendone attive le certificazioni.  

 

 



 

 

 

 

 

Il FSTA (Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo), inoltre, necessita di un intervento straordinario 

di sostegno finanziario per l’anno in corso, a causa del crollo dei passeggeri e, di conseguenza, delle 

risorse disponibili, a fronte, invece, dell’aumento delle prestazioni erogate a circa 40mila lavoratori 

di tutte le aziende della filiera. 

 

• Regolazione del mercato domestico e riforma sistema aeroportuale 

 

La storia degli ultimi 20 anni del trasporto aereo italiano dimostra che nel nostro Paese nessun vettore 

nazionale è riuscito a sopravvivere, mentre hanno prosperato con utili esponenziali i vettori stranieri 

sia major che low cost trasnazionali. Tale situazione disastrosa che ha visto il fallimento di decine di 

operatori e la crisi del vettore nazionale è generata, al netto delle défaillance dei vari management, 

dalla somma di due macro-fattori: le storture del sistema aeroportuale ed il dumping sociale e 

contrattuale. In assenza di adeguati interventi di riforma del sistema, la lista dei fallimenti è destinata 

ad aumentare, e ITA non potrà che essere anch’essa pesantemente penalizzata, così come, 

proporzionalmente, è destinato ad aumentare il volume degli utili realizzati nel mercato italiano dai 

numerosi vettori competitori transnazionali che trasferiranno la ricchezza prodotta ai propri azionisti 

ed ai loro paesi di origine. 

E’ quindi urgente ed indispensabile, anche alla luce degli importanti interventi pubblici di sostegno 

ai gestori disposti dai recenti Decreti Ristori,  intervenire con un riassetto del sistema aeroportuale 

che preveda una razionalizzazione del numero degli stessi, una normativa ad hoc che ne regoli la 

tariffazione evitando rigorosamente la sovrapposizione dello schema “single till” e “dual till” e che 

imponga norme di trasparenza ed equo accesso ai fondi erogati ai vettori dai gestori delle concessioni  

aeroportuali, al fine di porre definitivamente fine alla stortura costituita dalla pratica del 

“comarketing”, una giungla tutta italiana in palese contrasto con la normativa UE. 

Per quanto concerne il contrasto al dumping sociale e contrattuale, che negli anni ha generato 

inaccettabili aree di sfruttamento e di inaccettabile compressione dei salari e dei diritti fondamentali 

dei lavoratori, è stato fatto un primo importante passo avanti con la norma prevista nell’art.203 del 

DL Rilancio che stabilisce che ai lavoratori stabilmente basati in Italia non possano essere applicati 

trattamenti retributivi inferiori ai minimi stabiliti dal CCNL di settore. Tale sacrosanto principio, 

tuttavia, non è ad oggi  applicato in quanto mancano le direttive applicative che ENAC è chiamata a  



 

 

 

 

 

verificare e, in caso di inadempienza sanzionare, (compito affidatole dalla norma stessa e che ad oggi 

ha totalmente disatteso nonostante i solleciti),  per definire le quali le scriventi sollecitano da mesi un 

tavolo tecnico MIT/MINLAV che è quanto mai urgente ed indispensabile convocare per conferire 

esigibilità alla norma di Legge ed eliminare definitivamente una piaga sociale inaccettabile che, oltre 

a generare ingiustificabili violazioni dei diritti dei lavoratori, genera una competizione sleale tra 

imprese corrette ed altre meno, a danno delle prime, dei lavoratori tutti e della qualità del servizio 

reso ai passeggeri ed ai cittadini.  

 

• ENAC 

 

È urgente e non più procrastinabile la nomina del nuovo Presidente dell’Ente, posizione vacante da 

mesi, che produce una serie di rallentamenti e blocchi dei processi decisionali. Occorre avviare e 

portare a compimento in tempi rapidissimi le riforme necessarie a dotare ENAC degli strumenti e 

delle risorse umane necessarie ad espletare tutte le attività dell’ Ente quali quelle di verifica e controllo 

degli operatori e del rispetto delle norme, senza le quali, spesso, l’Ente è costretto a limitarsi a 

prendere atto delle dichiarazioni di coerenza e correttezza dell’operato avanzate dagli stessi, come 

accade nel caso, prima citato, dell’assoluta mancanza di controlli sull’applicazione delle disposizioni 

dell’art.203 DL Rilancio. 

 

• ENAV 

 

Il mantenimento ed il miglioramento costante dei livelli di efficienza e di adeguamento tecnologico 

dei servizi di assistenza al volo forniti da ENAV costituiscono garanzia di economicità e qualità del 

trasporto aereo, oltre ad essere strategici per la sicurezza dello spazio aereo italiano. Sulla base di tali 

elementi, il progetto industriale in corso di applicazione da parte dell’attuale amministratore delegato  

suscita forti perplessità. Si ritiene quindi indispensabile un approfondimento di verifica, anche con le 

istituzioni competenti, al fine di scongiurare possibili depauperamenti dei livelli citati ed i disservizi 

generati, anche, dal conseguente inevitabile conflitto sindacale. 

 

 



 

 

 

 

 

In conclusione, la crisi pandemica ed il conseguente crollo della domanda si sono abbattuti come uno 

tsunami su un settore che già versava, almeno per gli operatori italiani, in una situazione difficile. 

La somma dei fattori di crisi sta generando un effetto che rischia di essere devastante per il tessuto 

industriale e per il futuro di decine di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie.  

A tale proposito le scriventi hanno già richiesto l’attivazione di un tavolo di crisi interministeriale 

focalizzato ad affrontare l’emergenza trasporto aereo.  Parimenti abbiamo a più riprese richiesto, e 

riteniamo urgente ed imprescindibile, la costituzione di una cabina di regia per coordinare la fase di 

transizione tra la gestione di Alitalia in a.s. e la nascita di ITA, al fine di armonizzare i processi di 

sostegno ed accompagnamento necessari ai lavoratori e prevedere un’ azione industriale  da parte 

dell’amministrazione straordinaria, al fine di mantenere i livelli minimi di presidio dei mercati ed 

onde evitare l’abbandono di aree di business che potrebbe inficiare il successo dello start up della 

Newco. 

 

Grazie per l’attenzione che vorrete dedicare a questa nota. 

 

 
SEGRETERIE NAZIONALI 
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