
 

  Roma, 28 febbraio 2022 

 

 

Spettabili  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

  

INPS  

 

Presidente del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 

 

Prot. 83/2022/SU/TA/df 

 

Oggetto: situazione economica del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 

 

 

Spettabili Ministeri ed Istituzioni, 

 

le scriventi Organizzazioni Sindacali da oltre un anno sollevano l’attenzione sulla grave crisi riferita alla carenza di 

risorse economiche del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo che come noto, provvede all’integrazione degli 

emolumenti riferiti all’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del Settore. 

 

Giova ricordare che il Fondo di Solidarietà è alimentato oltre che dalle aziende e dai lavoratori anche dal contributo 

addizionale sui diritti d’imbarco; quest’ultimo è stato riattivato solo dal mese di luglio 2021 ma il montante 

economico che è stato quantificato si è rilevato, ad oggi, davvero irrilevante e comunque inadeguato al reale 

fabbisogno. 

 

Nel corso dell’ultima riunione del Comitato Amministratore è nuovamente emerso, nella sua drammaticità, quanto 

da noi più volte affermato ovvero che la cassa di questo fondamentale strumento di sostegno è esaurita e che il 

Fondo, già dal prossimo mese in assenza di un suo rifinanziamento che a questo punto assume il 

carattere di estrema urgenza, andrà in blocco operativo. 

 

Il tema assurge quindi a vera priorità perché è di tutta evidenza che non potranno essere assicurate le 

integrazioni di tutte le aziende che hanno rinnovato i processi di CIGS o CIGD o che hanno avviato la 

procedura della NASpI. 

 

Le motivazioni dello stato dell’arte sono a Voi certamente note; in primis la grave crisi sanitaria mondiale che 

ricordiamo ha prodotto effetti drammatici in tutta la filiera industriale del Trasporto Aereo. In tal senso giova 

ribadire che il Fondo sta intervenendo per sostenere più di 45.000 lavoratori e di oltre 150 aziende del settore. 

 

Le componenti sindacali del Comitato Amministratore hanno già avuto l’occasione di portare in evidenza e di 

significarlo in ogni modo che nelle more di una soluzione politica e per far fronte all’immediatezza evitando il 

blocco del funzionamento del Fondo, esisterebbe la possibilità di poter accedere alle somme economiche 



 

già stanziate ed accantonate ma non utilizzate nel tempo dalle aziende. Parliamo degli effetti benefici 

che si determinano dalle azioni cosiddette di “Tiraggio” ovvero del deliberato non speso.  

 

Vi è la necessità che sia fatta chiarezza assoluta su ciò che sta determinando l’impraticabilità di questo obiettivo 

che consentirebbe la prosecuzione delle erogazioni delle integrazioni economiche, ovvero, una definitiva 

pronuncia del Ministero del Lavoro sui termini decadenziali riferiti all’accantonamento delle somme non spese. 

Chiarito questo aspetto le somme oggi bloccate nelle casse dell’INPS potrebbero in parte tornare nella disponibilità 

di cassa. 

 

Emerge con assoluta chiarezza un quadro d’insieme sconfortante e preoccupante per il mondo del lavoro che per 

quanto descritto seppur sinteticamente, ci allarma e ci pone nelle condizioni di dover agire perché le lavoratrici ed 

i lavoratori del settore sono allo stremo. 

 

Ribadiamo con forza che questo strumento di sostegno è stato creato per sostenere un’industria fondamentale per 

il Paese che oggi è in assoluta emergenza e questo fatto sembra sfuggire alla coscienza di molti attori istituzionali. 

 

Serve altresì iniziare un ragionamento sull’opportunità (evidente) di un intervento strutturale, finalizzato a rendere 

accessibile e meno burocratico il funzionamento del meccanismo di funzionamento del Fondo che di fatto è 

semplicemente farraginoso ed i ritardi accumulati nei pagamenti, stanno determinando una serie innumerevole di 

emergenze sociali che rischiano di sfociare in azioni incontrollate che certamente non auspichiamo, ma che 

indubbiamente richiedono la massima sensibilità ed anche tempestività di intervento. 

 

Vi sono inoltre una serie di altre tematiche assai rilevanti che intendiamo affrontare in merito alle modalità 

operative del Fondo in oggetto quali ad esempio la grave discriminazione che ancora oggi viene perpetrata sulle 

lavoratrici che hanno avuto il periodo di maternità in concomitanza con l’anno preso a base del riferimento per la 

valorizzazione dell’80% e di ulteriori altri altrettanto cogenti. 

 

Appare evidente l’urgenza non più differibile di una convocazione che abbia la finalità di poter avviare 

un confronto costruttivo. Non possiamo tuttavia con altrettanta chiarezza non comunicare che in difetto 

di convocazione ci riterremo liberi di valutare ogni iniziativa ritenuta idonea alla salvaguardia delle 

prerogative e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori del Trasporto Aereo.  

 

 

 

                                                            Le Segreterie Nazionali 

 

 


