
Assemblea Unitaria di presentazione della piattaforma contrattuale del Trasporto Aereo 

Roma 15.12.16 

Giovedì 15 dicembre presso la sede della Filt Roma – Lazio si è svolta l’assemblea dei delegati e dei quadri 

delle sigle sindacali firmatarie del CCNL del Trasporto Aereo in merito alla piattaforma che verrà presentata 

alle controparti datoriali. 

Nella riflessione che è emersa, anche rispetto a come è stato vissuto e percepito il passato contratto 

possiamo condividere che questo è il primo vero contratto nazionale del trasporto aereo, il precedente era 

stato costruito “in vitro”, con il limite evidente che non si sapeva nemmeno chi lo firmava, mancavano le 

associazioni datoriali ed era sicuramente distante dalla percezione delle persone. 

In questo caso invece si tiene tutto il buono che si è riusciti a fare in precedenza e si tenta di sciogliere tutti 

quei nodi emersi in questo intervallo di tempo di applicazione. 

L’elemento di difficoltà evidente in questo rinnovo è innanzitutto relativo alle caratteristiche diverse tra le 

diverse sezioni; passiamo da un estremo all’altro, con il rischio che settori o aziende importanti escano fuori 

dal perimetro contrattuale. La priorità è tenere insieme i settori forti e i settori deboli, le imprese che fanno 

utili con i lavoratori delle imprese in crisi, mondi del lavoro con professionalità altissime insieme a realtà dove 

sono presenti profili più leggeri, anche dal punto di vista della stabilità occupazionale. 

La strategia scelta per affrontare al meglio la discussione negoziale è quella di rafforzare, quasi irrobustire, la 

parte generale e curare con attenzione e delicatezza le singole sezioni. 

Non si può ovviamente praticare “una media” poiché alcuni soggetti si evidenziano da subito come distinti. 

Inoltre è importante fotografare in che contesto si svilupperà tutta la discussione: ricordiamoci che non solo 

si stanno strutturando nuove dinamiche in tutto il mercato del trasporto aereo, anche nell’ambito delle low 

cost, ma si evidenzia sempre di più la necessità della strategia del “fideraggio” e della alleanza tra compagnie. 

È giusto però sottolineare un elemento che va ad amplificare le difficoltà: mentre avviene la presentazione 

della piattaforma ci troviamo di fronte alla NUOVA crisi di Alitalia, con probabili nuovi esuberi, in un’accesa 

discussione tra azionisti, tra Ethiad (che detiene il 49% e non può, anche volendo, aumentare la propria 

presenza) e le due banche S. Paolo e Unicredit che si ritrovano ad essere contemporaneamente azionisti e 

creditori. 

Il problema, ancora una volta, non sarà risolvibile riducendo il personale, e quindi una riduzione dei costi, ma 

la capacità di stare sul mercato e quindi di ricavi, attraverso una strategia aziendale sul mercato 

completamente diversa da quella tenuta finora. 

Premettendo che nell’ambito delle relazioni industriali dovrebbero attivarsi degli spazi di confronto e degli 

organismi permanenti, oltre che la necessità di recepire l’accordo sulla rappresentanza ed un’armonizzazione 

delle regole, per quanto riguarda la piattaforma possiamo sintetizzare per titoli gli argomenti su cui si 

concentrerà la trattativa: 

 Agibilità sindacali: siamo di fronte ad un modello trascinato dal passato (dove ci si regolava attraverso 

accordi AZIENDALI). L’unico è Assaeroporti con cui si è fissato un monte ore. Da parte delle 

organizzazioni sindacali c’è la volontà di mettere in tutte le sezioni, regole chiare per gestire, 

indipendentemente dalla specifica azienda sia le agibilità sindacali, compresi gli ipotetici “distacchi” 

del personale per l’attività di rappresentanza dei lavoratori che una modalità standard per la gestione 

delle assemblee. 

  Con l’ultimo contratto è stato fatto un grande lavoro, soprattutto nell’Handling. Il problema del 

cambio di normativa, la questione dell’articolo 18 e l’elemento fondamentale dell’anzianità 



convenzionale. Ma la prima problematica e il vero limite che ci trasciniamo è quello del mancato 

accordo tra imprese, quello che potremmo definire “regolazione OLTRE la clausola”.  

Questa riflessione è arrivata anche alla controparte datoriale ed anche Assohandlers si sta 

interrogando su questa cosa.  

Alla quantità di produzione deve esserci l’accordo con l’altra impresa: si devono stabilire le regole 

alla livello nazionale: a quantità di produzione deve corrispondere la quantità di persone. 

Concretamente la misurazione dell’attività con parametri oggettivi e provare ad alzare la proporzione 

60% e 40% il più possibile al 100%. Infine validare l’accordo dal Ministero dei Trasporti e da Enac. 

 Mercato del Lavoro: è evidente a tutti che il sistema della liberalizzazione non ha funzionato. 

Raramente siamo di fronte ad imprese che fanno milioni di utili ed è proprio la pressione delle 

imprese che ha determinato l’abbassamento delle tariffe dalle compagnie aeree, quindi 

l’abbassamento dei costi. Le tariffe invece devono ricominciare a salire, anche per esempio 

attraverso la riduzione del numero degli handlers.  Quindi è necessaria una doppia operazione: 

recepimento della normativa e provare a definire le tipologie del settore (la stagionalità ad esempio 

piuttosto che la tipologia oraria). 

 WELFARE: per la previdenza sarà necessario operare l’unificazione dei due fondi, Prevaer (per il 

personale di terra) e Fondaereo (per il personale di volo). Per quanto riguarda la sanità integrativa, 

dove sempre più siamo di fronte alla riduzione della copertura pubblica, è necessario contrattare e 

non subire le scelte delle singole aziende. Nello specifico provare a costruire una “cassa sanitaria” di 

settore, cercando di inserirla nella parte generale e tenendo conto delle esperienze positive 

realizzate. 

La sintesi vera resta la volontà, e la necessità di tenere insieme il mondo del lavoro e di affrontare la sfida 

del contratto con la forza dell’unità sindacale. 

Federica Vedova 
Segretaria Regionale Filt Veneto 


