
 
 

 
 
Roma, 23 febbraio 2022 

 
Riunione del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 

 
Si è svolta oggi, 23 febbraio 2022, in via telematica, la riunione del Comitato Amministratore del Fondo di 
Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale, per il consueto esame delle domande di 
accesso alla prestazione integrativa della misura del trattamento dell’ammortizzatore sociale attivato per una serie di 
aziende del settore.  
 

Le riforme degli ammortizzatori sociali, riportate nell’ultima legge di bilancio 2022 è meglio chiarite nella circolare 18 
dell’Inps, hanno portato numerose novità che interessano tutti i settori e anche il Trasporto aereo. La più rilevante è che 
tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tutelate dagli ammortizzatori sociali, e inoltre, anche le nuove 
tipologie di contratto beneficiano degli strumenti di sostegno al reddito. Un’altra importante innovazione è la riduzione 
dell’anzianità contratto di lavoro dei lavoratori per accedere agli ammortizzatori sociali che si è ridotta da 90 a 30 giorni.  
Specificamente per il Trasporto Aereo, il maggiore elemento di innovazione è dato dalla possibilità di accesso al Fondo 
di Integrazione Salariale – FIS, retroattivamente dal 1° gennaio 2022 per le aziende con meno di 15 dipendenti. 
 

Il FIS garantisce un assegno d’integrazione salariale sia per causali ordinarie che straordinarie, nell’eventualità di 
sospensione o riduzione dell’attività di lavoro. Fino a 5 dipendenti l’assegno salariale ha una durata di 13 settimane, 
oltre i 5 dipendenti la durata è di 26 settimane. 
Considerato che alcune aziende stanno già applicando, nelle more di una circolare applicativa che dovrebbe essere 
pubblicata nel mese di aprile, le aliquote contributive per il FIS anche a carico dei lavoratori, risulta necessaria ulteriore 
chiarezza sul perimetro applicativo del “nuovo” Fondo di Integrazione salariale tutt’ora di non facile interpretazione. 
Il Comitato Amministratore del FSTA, inoltre, ha unitariamente richiesto di approfondire con sollecitudine, la 
possibilità di integrare da parte del Fondo di Solidarietà anche il nuovo strumento del FIS introdotto nel settore e 
la capacità di finanziamento prevista dalla legge che renda compatibile l’integrazione con l’equilibrio di bilancio 
del Fondo stesso. 
 

Il Comitato ha proceduto alla valutazione, alla votazione e alla conseguente approvazione delle delibere di 
autorizzazione per la concessione della prestazione integrativa, per le pratiche poste all’esame odierno.  
 

Nel dettaglio sono state esaminate con esito positivo le situazioni inerenti a: 
 

Azienda Tipo prestazione 

ALHA AIRPORT MXP  CIGD 

AVIAPARTNER SICILY  CIGD 

AEROPORTO F.V.G. CIGD 

AVIAPARTNER PALERMO CIGD 

GH CATANIA CIGD 

GH PALERMO CIGD 

GH NAPOLI CIGD 

GH AIRCRAFT CLEANING  CIGD 

GH CAGLIARI CIGD 



 
AVIAPARTNER HANDLING CIGD 

GH PUGLIA CIGD 

CROATIA AIRLINES NASpI 

AERDORICA NASpI 

GENIUS HANDLING CIGD 

AIRSECURITY CIGD 

LEVORATO MARCEVAGGI CIGD 

EMIRATES CIGD 

ELIFRIULIA CIGD 

BLUE PANORAMA AIRLINES CIGD 
 
Hanno invece avuto esito di reiezione le seguenti situazioni: 

Azienda Tipo prestazione 

SEA SERVIZI AEROPORTUALI NASpI 

 

 
I componenti sindacali del Comitato Amministratore 
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