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NOTA INFORMATIVA 
SU FSTA - FONDO SPECIALE TRASPORTO AEREO 

 
 

 
In data 22 dicembre si è svolta la riunione del comitato del Fsta che giunge dopo 
che nelle sedute precedenti l’Inps aveva di fatto ostacolato l'approvazione delle 
delibere sia di ammissibilità che di erogabilità.  
 
Il 22 si è, finalmente, avuto un quadro di quasi tutte le situazioni aperte sia negative 
che positive.  
Ad inizio riunione l’Inps ha presentato la relazione finanziaria del Fsta che contiene 
il totale delle entrate dalla sua nascita ed il totale delle uscite presunte (si intende 
sulla base delle delibere approvate prima della verifica finale degli importi 
effettivamente sostenuti). Una relazione tecnica molto utile ma a nostro parere 
non allineata alle uscite stimabili.  
 
Come detto l’Inps ha presentato molte delibere, tutte quelle accumulate non solo 
negli ultimi mesi ma, in alcuni casi, anche negli anni, che vanno suddivise in 
- ammissibilità (la domanda di integrazione viene ammessa e quindi l'impresa che 
l'ha richiesta è in situazione di regolarità contributiva); 
- erogabilità (viene ovviamente dopo l'ammissibilità avendo avuto approvato il 
decreto del Ministero);  
- reiezione (non respinta in toto ma con giudizio negativo. E’ fattibile di 
sistemazione in seguito e quindi con possibilità di essere risottoposta al Comitato); 
- rinviata (ripresentata alla prossima seduta).  
 
Le delibere presentate sono state decine e proviamo a riportarle in elenco non 
potendole riportare in ogni dettaglio.  
 
Ammissibilità  
 
Alitalia  Cai Spa terra mobilità  2014-2015  
Alitalia  Cai Spa volo mobilità  2014-2015 
Sea Spa   mobilità 2014-2017  
Air Dolomiti    mobilità  2014-2015  
Air Four   mobilità  2014-2015 
Air Four   mobilità 2014-2015 
US Airways   mobilità  2014-2015 
Klm     mobilità 2014-2015  
Klm     mobilità 2014-2015  
Sea Handling Spa  mobilità 2014-2015  
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Erogabilità  
 
Avda Aeroporto Aosta  Cigs   2014  
Ground Care Milano   Cigs   1.1/30.6.2014 
Sea Handling spa     Cigs   1.1/31.12.2014 
Meridiana Maintenance Cigs   1.1/31.12.2014  
Cai First     solidarietà  1.10/31.12.2014 
Air France     mobilità 2014 

(non essendo stata portata in approvazione la 
delibera di ammissibilità resta in sospeso sino alla 
prossima seduta) 

 
Alitalia Cai Spa Terra   mobilità   2014-2015  
Alitalia Cai Spa volo   mobilità   2014-2015 
Cai Second volo    solidarietà  1.3.2014/28.2.2015 
Cai Second volo    solidarietà  1.10.2014/31.12.2014 
Alitalia Second volo   solidarietà  1.3.2014/31.12.2014 
Sea Spa     mobilità   2014-2015 
Sea Spa     solidarietà  1.10/31.12.14 
Klm      mobilità   2014-2015 
Air Four     mobilità   2014-2015  
US Airways     mobilità   2014-2015 
Klm      Cigs    7.4/31.12.2014 
Sea Handling   mobilità   2014-2015 
 
Avda Aeroporto di Aosta  Cigs  2014 
Ground Care Milano  Cigs   1.1/30.6.2014 
Sea Handling Spa   Cigs   1.1/31.12.2014 
Meridiana Maintenance  Cigs   1.11/31.12.2014 
Cai First     solidarietà 1.10/31.12.2014 
 
Reiezione delle domande per non regolarità contributiva  
 
Ata Italia     Cigs   2014 
Gh Palermo    Cigs    2012/13/14 
Ams      Cigs    2014/15 
Aer Dorico     Cigs    2012/13  
S.Anna Crotone    Cigs    2013 
Air Adria     Cigs    2013/14 
Belle Air (tre richieste)   Cigs    2013/2014 
Gh Napoli     solidarietà  2014 
Miniliner (tre richieste)  solidarietà  2014/15/16 
Paemas     solidarietà  2014/15/16 
Sea Forlì fallimento   Cigs    2013/14 
Wikifly.  (due richieste)  Cigs    2014/15 
Belle Air SH.P.K   Cigs    2014/15 
Ams      mobilità   2015/16/17/18 
KATANE handling    Cigs    2012/13 
Eurofly Service Spa   Cigs    2014 
Eurofly Service Spa   mobilità   2014/15/16/17 
Consorzio GH   solidarietà   2014/15 
Consorzio GH    solidarietà   2014/15/16/17 
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Consorzio GH    mobilità   2014/15/16/17 
Ground Care Curatela   Cigs    2014/15 
Ground Care Fallimentare  Cigs    2014/15 
Ground Care    Cigs    2013 
Alha Airport    solidarietà   2014/15/16 
New Livingston    Cigs    2014/15 
New Livingston    solidarietà   2013/14  
Air Vallè     mobilità   2014/15/16/17 
Air Dorica     mobilità   2013/14/15/16 
Small Planet (due richieste) Cigs    2012/13/14 
 
* a richiesta esplicita sulla situazione dell’aeroporto di Rimini l’Inps ha risposto che 
non aveva con  sé il materiale.  
Alcune richieste  sono state rinviate a gennaio per una verifica più attenta sui 
versamento contributivi: Aviazion Service, La Cascina Global Service, Rifornimenti 
Aeroporti Italiani,  Meridiana Maintenance.  
 
Come è evidente dalle domande oggetto di reiezione alcune risalgono addirittura 
al 2012/13 e questo dimostra la mancata informazione al Comitato Fsta. 
 
È stato previsto e l’Inps si è impegnata a fornire, a tutte le imprese con domande 
respinte, la riposta formale con una spiegazione di cosa significhi "non regolarità 
contributiva" . 
È però importante che le nostre strutture territoriali e aziendali di queste imprese 
agiscano anche insieme alla impresa per rimuovere le cause che hanno portato 
alla reiezione delle domande. 
 
È stato inoltre deciso, ed è sicuramente in linea con quanto necessario che l’Inps 
aprirà  il seguente account di posta elettronica: 
PrestazioniIntegrativeSostegnoReddito.FondoTrasportoAereo@inps.it.  
 
A partire da subito questa mail potrà essere utilizzata per ogni richiesta di 
informazione su quanto attiene a Inps e Fsta. 
 
Da febbraio 2015 le domande di accesso alla integrazione dovranno 
obbligatoriamente essere presentate in via informatica a questa mail.  
 
Le prossime riunioni sono previste il 12 e il 26 gennaio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Nazionale Trasporto Aereo Filt-Cgil 
 
Roma, 22 dicembre 2014 
 
 


