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Prima analisi del decreto di costituzione
del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo

Il decreto sul fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo è stato emanato ed aspetta
solo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dalla cui data decorerà formalmente.

Possiamo dire finalmente, considerando che il primo accordo tra le associazioni datoriali
e le organizzazioni sindacali che ne chiedeva la nascita risale a giugno 2013.

Adesso si apre una fase che ha contenuti in parte di assoluta continuità con l'attuale Fsta
ma in parte di assoluta discontinuità derivando da una diversa legge e dalle sue
applicazioni.
Una fase di transizione che dovrà vedere l'impegno di tutti i soggetti istituzionali, in primis
governo e INPS, affinché sia realizzata in tempi brevi e con indirizzi chiari e certi.
I lavoratori usciti dalle imprese sulla base di impegni e promesse non possono più essere
mantenuti in una sorta di limbo.

Come tutte le norme di legge si dovrà attendere però che vengano emesse le apposite
circolari applicative, ma possiamo cominciare a individuare i contenuti fondamentali e
fornire una nostra lettura/interpretazione.
Ricordando che il testo emesso è derivato dalla bozza presentata dal Ministero del Lavoro
ad ottobre 2015 a datori di lavoro e sindacati ma che da quella data non abbiamo più preso
visione di nessuna delle modifiche eventualmente apportate e non ne siamo stati in nessun
modo messi al corrente. Il che trattandosi di un organismo bilaterale che nasce con un
accordo sindacale è un comportamento fortemente negativo.
Aggiungendo che alcuni passaggi, che valutiamo negativi, erano stati oggetto di richiesta di
modifica tanto da sembrare vi fosse appunto assenso a queste richieste.
Ad oggi non è dato sapere come ed in quanto tempo il nuovo fondo inizierà ad operare.
Quello che diventa importante è che Governo e Inps, oltre ovviamente ai soggetti
interessati, agiscano adesso con l’obiettivo di non avere vuoti decisionali.
Perché ad ogni vuoto potrebbe corrispondere non un danno teorico ma il ritardato
pagamento di retribuzioni al lavoratori.
Fatto che va scongiurato e va evitato che a ritardi e inadempienze se ne aggiungano di
ulteriori.

Per ogni articolo proviamo quindi a fare una sintesi dei contenuti principali
mettendo in evidenza quelli che rileviamo essere al momento i passaggi sia
negativi che critici, o quantomeno da chiarire.
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 Art. 1 – Adeguamento del fondo

Il decreto emanato da Ministero del Lavoro e Ministero Economia e Finanze (MEF)
costituisce il Fondo di Solidarietà (FdS) sulla base della legge Fornero e sulla base dei
contenuti del D.Lgs. 148 del 24 settembre 2015.
A questa legge si deve quindi fare riferimento come norma madre che regola questo come
gli altri fondi di solidarietà costituiti.
I fondi di solidarietà nascono sulla base di accordi sindacali di carattere nazionale e si
riferiscono ad un settore contrattuale specifico. Nel decreto sono elencati gli svariati
accordi tra le parti ai fini della nascita del FdS.
Con questa decisione il Fsta cessa di esistere fatti salvi gli adempimenti di legge.
Sottolineiamo per l'ennesima volta che il Fondo Volo non ha nulla a che vedere essendo
l'istituto che si occupa esclusivamente della previdenza obbligatoria del personale di volo.
Il FdS assume, fattore fondamentale, tutti gli obblighi patrimoniali, i diritti e gli obblighi
ad oggi in capo al Fsta. Questo significa che delibere già approvate e patrimonio finanziario
passano al FdS.

 Art. 2 – Finalità del fondo

Sono integralmente riportate dal D.Lgs. 148 e sono analoghe con quanto già in essere con il
Fsta e sono in sintesi :

- integrazione al reddito per la mobilità, Aspi /NASpI per le diverse modalità di cassa
integrazione;

- assegni straordinari per agevolare l’esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti
pensionistici nei successivi cinque anni;

- finanziamento di programmi formativi.

 Art. 3 – Amministrazione del fondo

Il fondo di solidarietà cambia composizione rispetto all'attuale Fsta.
La differenza sta nel numero, indicato di massima in 10 componenti, di cui 5 per datori e 5
per i sindacati. A questi si aggiunge, e non vi erano nel Fsta, un rappresentante del
Ministero del Lavoro e uno per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La nomina dei componenti avviene per decreto del Ministero del Lavoro e dura quattro
anni.
Il presidente è individuato, di norma, alternativamente tra componente datoriale e
sindacale.

 Art. 4 – Compiti del comitato amministratore

Predispone i bilanci, previsionale e consuntivo.
Ha l'obbligo di pareggio di bilancio.
Vigila sulle entrate e può, sentite le fonti istitutive, modificare la percentuale dei
trattamenti in essere.
Assolve ad ogni compito previsto da legge. Decide su eventuali ricorsi.
(Ricordiamo che il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps)
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Osservazioni: cambiando la composizione del comitato, meno
rappresentanti datoriali e sindacali, e la presenza di due componenti dei
Ministeri, cambia la natura del Comitato.
Diventa per la Filt importante che il nuovo fondo sia espressione del settore
del trasporto aereo, delle imprese che lo compongono, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.

 Art. 5 – Prestazioni

Vengono disciplinate le prestazioni che il fondo può erogare a completamento di quanto
previsto all'art 2:

- Prestazioni integrative degli ammortizzatori sociali (cigs, mobilità, Aspi, Naspi) per
la loro durata prevista da legge;

- Prestazione integrativa (aggiuntiva) per i collocati in mobilità nel periodo dal
1.7.2014 al 30.6.2016 per una durata di due anni erogati alla fine
dell'ammortizzatore; quindi la mobilità spettante individualmente più i due anni
del biennio integrativo

Al fondo di solidarietà è assegnata altresì l'erogazione di due anni integrativi ai lavoratori
collocati in mobilità dal 1.7.2014 e che abbiano terminato il periodo di mobilità entro il
31.12.2015; (quindi coloro che avendo meno di 40 anni usufruirono di 12 mesi di mobilità).
Sul biennio viene versata anche la contribuzione previdenziale a carico del fondo;
Il biennio integrativo viene assimilato alle norme che regolano i trattamenti della mobilità
per eventuali casi di spostamento/sospensione del trattamento; (es. periodi di lavoro a
tempo determinato etc.)
Il trattamento sia della integrazione della Cigs, di mobilità/ASpI, NAsPI, che del biennio
sono pari all'80% della retribuzione sulla base dei criteri di calcolo specificati;
Viene richiesta la regolarità contributiva delle imprese con il Durc (documento unico di
regolarità contributiva ) per l'accesso e il diritto alle prestazioni del fondo;
Le prestazioni integrative sono erogate direttamente da INPS.

Osservazioni: vengono definite con più certezza le prestazioni cui hanno
diritto imprese e lavoratori del settore. E’ importante soprattutto alla luce
delle ricorrenti campagne di stampa e degli ostacoli posti in questo ultimo
anno. La norma sul biennio si può prestare a qualche interpretazione
applicativa (avevamo chiesto nel 2015 che venisse formulata diversamente)
anche se è chiaro che spetta a coloro che sono stati collocati in mobilita nel
periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2016.
La domanda di accesso alla prestazione del biennio va fatta dalle imprese e
non dai singoli lavoratori. Anche qui entro 60 giorni dalla emanazione del
decreto.

E’ quindi fondamentale che le strutture sindacali, ad ogni livello ma
particolarmente a livello territoriale e aziendale, che hanno fatto accordi
con la messa in mobilità di lavoratori dopo il 1 luglio 2014, chiedano
urgentemente un incontro con ogni relativa impresa per far accelerare la
domanda del biennio.

Viene sancito che i trattamenti erogati dal FdS, quindi da intendersi tutti,
devono avere come prerequisito la regolarità contributiva. Confermiamo la
nostra idea diversa da questa impostazione che penalizza solo i lavoratori,
non le imprese, che subiscono le procedure concorsuali ed il fallimento di
una impresa.
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Siamo invece nettamente contrari alla norma che prevede che sia Inps a
erogare le prestazioni del fondo anche per la Cigs.
Non si capisce perché un principio universalmente accolto che prevede che le
imprese possano anticipare ai dipendenti il trattamento sia stato di fatto
impedito o reso molto difficile.
La celerità con cui Inps ha assolto ai pagamenti nell’ultimo anno avrà come
conseguenza un forte ritardo nel versamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Davvero non si comprende la ragione di una tale misura, fatta salva la
volontà di Inps di gestire le risorse finanziarie anche dopo l’approvazione
delle delibere.
La conseguenza sarà certamente un danno per i lavoratori che avranno
meno certezza nei tempi di erogazione.

 Art. 6 – Finanziamento

Le risorse del FdS derivano:
- da un contributo di imprese e lavoratori pari allo 0.50% delle retribuzioni

imponibili ai fini previdenziali ( nella misura di 2/3 e 1/3);
- dalla addizionale pari a 3 € (per passeggero in partenza) per il triennio 2016/2018.

I costi di amministrazione e gestione del Fondo sono imputati da Inps al fondo stesso
Vi è obbligo di presentare un bilancio previsionale ad otto anni.

Osservazioni: la novità deriva dalla legge che prevede un bilancio
previsionale a otto anni. Questo comporta la necessità che le decisioni di
spesa prese nel breve periodo abbiano una sostenibilità nel lungo periodo.

 Art. 7 – Priorità nella erogazione delle prestazioni e modalità di
presentazione

Viene definito, in caso di carenza di risorse, quali siano le priorità nell'assegnazione.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica ( complete di tutta
la documentazione indicata) e sono inviate da ogni impresa entro 60 giorni dalla data di
licenziamento.
La domanda relativa al biennio integrativo (aggiuntivo alla fine della mobilità) devono
essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto corredate della
documentazione indicata sempre nel decreto.
Le domande per le casse integrazioni, compresa la solidarietà, viene accolta solo dopo il
relativo decreto da parte del ministero del lavoro.
Tutte le delibere di spesa viene indicato che hanno durata massima 12 mesi .

Osservazioni: La domanda di accesso alla prestazione del biennio va fatta
dalle imprese e non dai singoli lavoratori. Anche qui entro 60 giorni dalla
emanazione del decreto.

E’ quindi fondamentale che le strutture sindacali, ad ogni livello ma
particolarmente a livello territoriale e aziendale, che hanno fatto accordi
con la messa in mobilita di lavoratori dopo il 1 luglio 2014, chiedano
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urgentemente un incontro con ogni relativa impresa per far accelerare la
domanda del biennio.

E’ stato previsto che le delibere non possano avere una durata superiore a 12
mesi. Questo, se da un lato è una misura cautelativa in ragione delle risorse
disponibili può, ancorché in via remota, aprire una fase di incertezza. A
nostro parere era invece opportuno assegnare al Comitato la facoltà di
individuare la durata delle delibere sempre in ragione delle risorse.

 Art. 8 – Entrata in vigore

Il fondo di solidarietà ha decorrenza 1.1.2016.
Le prestazioni già deliberate con decorrenza successiva al 1 gennaio potranno essere
oggetto di apposita delibera.

Osservazioni: una decorrenza retroattiva era assolutamente da evitare. Vi
era tutto il tempo per permettere al FdS di nascere con maggiore certezza
per gli adempimenti da assumere.
La stessa nota sulle delibere già approvate dopo il 1 gennaio è ambigua in
quanto è nostra opinione che quanto previsto all’art 1 (obblighi del nuovo
fondo) doveva dare la certezza della continuità anche delle delibere
approvate da Fsta.

 Art.9 – Norme finali

Per quanto non previsto nel decreto si fa riferimento agli artt. dal 26 al 40 del D.Lgs
148/2015.

Nota Finale: abbiamo da molto tempo, e vi sono tutte le nostre prese di posizione,
protestato per i ritardi nella emanazione del decreto. Le parti che sono da chiarire
capiremo nelle prossime settimane la esatta interpretazione che verrà fatta dal Governo
e dall’Inps e quelle che valutiamo negativamente in ogni caso proveremo nel tempo a
modificarle se ed in quanto possibile. Si apre una fase nuova con il nuovo Fondo che ci
vedrà impegnati come abbiamo fatto sino ad oggi.

Roma 10 maggio 2016

Segreteria Nazionale Filt-Cgil
Dipartimento Trasporto Aereo


