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L’accordo di dicembre ed il 
referendum di gennaio che 
hanno approvato l’ipotesi di 

accordo sulla sezione dell’handling, 
parte del contratto nazionale di settore 
del trasporto aereo, hanno concluso un 
lunghissimo percorso. 
Ha inizio nel lontano 1999 a Malpensa 
dove la Filt scelse la strategia della co-

struzione dei contratti na-
zionali di settore che ormai 
sono divenuti il modello in 
quasi tutti i comparti dei 
trasporti.
Quella intuizione nasceva 
da una analisi della trasfor-
mazione dei nostri settori. 
Dal monopolio alla concor-

renza, dalle aziende pubbliche a quelle 
private, dal mercato nazionale a quel-
lo europeo che sarebbe diventato poi 
globale. 
A oltre 15 anni i vecchi contratti na-
zionali, spesso aziendali o di ambiti 
ridotti, sono diventati veri contratti di 
settore. Una intuizione nel 1999 che 
era frutto di una profonda elaborazio-
ne, di accese discussioni, di rotture la-
ceranti, ma soprattutto del tentativo di 
guardare avanti e capire se la centra-
lità dell’azione sindacale, la contrat-
tazione, avrebbe retto alle trasforma-
zioni e come si poteva garantire una 
tutela del lavoro. 
Quella nostra decisone diventò in 
seguito di altri sindacati confedera-
li e poi anche di alcune formazioni 

autonome. Superò la rigidità iniziale 
di molte associazioni datoriali e molte 
imprese, perché la forza di quella idea 
stava nella capacità di riformare un 
modello contrattuale e renderlo ade-
rente al nuovo, non tenersi un ferro-
vecchio nostalgico o romantico. 
Nessuno si pone oggi la domanda di 
cosa sarebbe accaduto se quella scel-
ta non fosse stata fatta o fosse stata 
sconfitta. Riusciamo ad immaginare 
mercati aperti, concorrenza e libera-
lizzazione e insieme i vecchi contratti 
applicati a sempre meno lavoratori? 
Oppure la stessa attività dove contratti 
diversi ma nello stesso settore diven-
tavano fattore di concorrenza? 
Ecco quando guardiamo all’esito di 
un contratto, alle mediazioni raggiun-
te, aggiungiamo a tutti gli articoli e i 
commi che lo compongono che il con-
tratto nazionale applicato ad un setto-
re è la prima tutela, la prima clausola 
sociale, lo strumento attraverso il qua-
le lavoratori che operano nello stesso 
mercato o addirittura nello stesso sito 
hanno regole uguali e costi analoghi. 
Il contratto nazionale di settore del 
trasporto aereo ha una parte generale 
e sei sezioni specifiche. Approvato in 
via referendaria nella parte generale e 
in ogni sezione. Ha visto l’opposizio-
ne di sindacati di base e di mestiere, i 
sindacati corporativi e si comprende il 
motivo. Per loro il contratto aderisce 
ad una impresa o addirittura ad una 
sola professione. 

Il Ccnl del trasporto 
aereo ha una parte 

generale e sei sezioni 
specifi che. 

Tutto approvato 
in via referendaria.

Nuovo Contratto per una 
nuova rappresentanza

EDITORIALE

Nino Cortorillo - Segretario Nazionale Filt Cgil
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Ma i sindacati di base (ormai scissi e 
frammentati ed in concorrenza pure 
tra  loro) che alzano parole d’ordine 
estreme, rivoluzionarie come posso-
no pensare di mantenere tutto fermo? 
Come se potessero imprigionare la re-
altà è il mondo stando immobili. 
Si sono opposti al contratto dimo-
strando di essere non solo conservatori 
dell’esistente ma purtroppo di essere i 
migliori alleati di coloro che pen-
sano che le uniche regole siano date 
dai rapporti brutali di forza e dall’as-
senza di regole.  Il nuovo contratto è 
un equilibrio complesso che richiede 
adesso una grande capacità di costrui-
re la seconda fase del contratto. Le sei 
sezioni scadono a fine 2016. 
Quindi tra pochi mesi saremo chiama-
ti a preparare i contenuti del rinnovo 
del contratto.
Ma insieme, e forse ancora prima, do-
vremo far sì che le aree di attività che 
ancora oggi applicano contratti diver-
si, (merci, turismo, multi servizi etc ) 
e penso proprio a quelle dell’handling 
e dei servizi di terra, siano chiamate 
al principio “uguale lavoro uguale 
contratto”. Due azioni dobbiamo im-
maginare. Una rivolta alle istituzioni: 
Ministero dei Trasporti ed Enac. 
A loro chiediamo che vi sia una azione 
regolatrice del mercato che agisca in 
ragione di maggiore qualità dei servizi 
e di uguale contratto. 
Il ricorso al dumping continuo, alle 
licenze ad operare negli aeroporti sen-

za alcun filtro non ha dato alcun esito 
positivo, nè per le compagnie aeree nè 
per il lavoro. 
Possiamo farlo anche insieme alle as-
sociazioni datoriali che hanno sotto-
scritto il contratto. La seconda attiene 
a noi ed agli altri sindacati attraverso 
una iniziativa nazionale e locale. 
Agendo verso chi oggi applica altri 
contratti e mette in crisi imprese e la-
voro offendo servizi a costi sempre più 
bassi. Il contratto impone però anche a 
noi stessi un mutamento profondo. 
Sindacato confederale ma radicato 
nelle professioni e nei diversi lavori. 
Sindacato nazionale ma 
che agisce dentro la con-
trattazione aziendale. 
Sindacato che deve rico-
struire una propria rap-
presentanza. Una nuova 
rappresentanza che stia 
appunto nelle professioni 
qualifi cate e nel lavoro 
precario e instabile. 
Come nel 1999 avviare 
una nostra riflessione che non guar-
di a cosa siamo ma a cosa dobbiamo 
diventare. 
Non al lavoro come è ma a come 
diventerà. Alle regole e ai diritti tute-
lati ma soprattutto a quelli che dovre-
mo conquistare. 
Sapendo che lo dobbiamo fare nel 
mondo reale e non in quello illuso-
rio di una passato che non tornerà per 
semplificare il nostro compito. ❏

News al volo

Il nuovo contratto è un 
equilibrio complesso 
che richiede adesso 
una grande capacità 
di costruire la seconda 
fase. Le sei sezioni 
scadono a fi ne 2016
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Trascorsi ormai sedici anni dalla liberalizzazione delle attività di as-
sistenza a terra a passeggeri, bagagli e merci negli aeroporti italiani, 
diventa utile e produttivo volgere lo sguardo indietro per far tesoro 

delle esperienze passate ed utilizzarle ai fi ni di un miglior funzionamento 
dell’intero settore del trasporto aereo italiano, componente di vitale importanza 
per l’economia del Paese. La liberalizzazione sancita dal D.Lgs. 18/99 “Attua-
zione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi 
di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità” è stata attuata in un clima 
di volontarismo e pressapochismo assolutamente deleterio, determinato sia dal-

la non perfetta aderenza alla Direttiva 
europea dalla quale deriva, sia dai con-
fl itti di potere, nonché dall’assenza di 
controllo e regolazione. Infatti, la pri-
ma fase del processo ha visto i gestori 
aeroportuali, fi no ad allora incontrasta-
ti monopolisti, impegnati ad ostacolar-

ne lo svolgimento nella convinzione che, la cessione del notevole numero di di-
pendenti coinvolti si sarebbe trasformata in una perdita di posizione dominante. 
Solo in un secondo momento, supportati dalla necessità di procedere alla sepa-
razione del bilancio relativo alla specifi ca attività di handling, i gestori si sono 
resi conto che da detta attività, enucleata dal contesto, derivavano cospicue  
perdite ed hanno, di conseguenza, favorito le cessioni agli operatori privati.  
ENAC, da parte sua, ha dato attuazione alla liberalizzazione concedendo un 
numero eccessivo di autorizzazioni ad operare (a Fiumicino ben sette) che ha 
favorito la concorrenza “anomala” determinata dalla politica al ribasso delle 
tariffe sostenuta con forza dal cartello delle Compagnie Aeree sul mercato in-
ternazionale. ENAC ha, inoltre, imposto l’applicazione ai rapporti di lavoro 
coinvolti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Assaeroporti proprio 
dei Gestori, soggetti economici titolari di ben altre entrate derivanti anche da 
affi tti di immobili vari, fees, parcheggi auto. 
Questo contratto si è rivelato eccessivamente oneroso per le aziende di han-
dling  le cui entrate erano e sono circoscritte a quelle sole derivanti dai contratti 
di servizio stipulati con le singole compagnie aeree clienti. 
Assohandlers, Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Han-
dling, nata nel frattempo, ha provocato ed ottenuto la decisione da parte della 
Comunità Europea sulla non obbligatorietà di applicazione ai dipendenti delle 
aziende ad essa associate del Ccnl imposto da ENAC. 
Sulla base di quanto sopra, Assohandlers, con l’interlocuzione di Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti ed UGL Trasporto Aereo, ha stipulato, nel 2010, il primo Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro proprio degli Handlers che è stato ispirato 
dalle specifi che peculiarità dell’attività di assistenza a terra negli Aeroporti.

La liberalizzazione delle attività di assistenza a terra 
a passeggeri, bagagli e merci negli aeroporti italiani è 

stata attuata in clima di volontarismo e pressapochismo

Una base solida per il nuovo sistema 
del Trasporto Aereo in Italia

Simone Marini - Presidente Assohandlers
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La titolarità di un Contratto di lavoro ha consentito che venisse pienamente ri-
conosciuta la legittimazione a rappresentare gli interessi degli Associati in tutte 
le sedi istituzionali competenti.  
L’iniziativa ha poi trovato conferma e rafforzamento con la sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico del Trasporto Aereo,  che vede 
parti stipulanti, oltre ad Assohandlers (2015), Assaereo, Assaeroporti, Assoca-
tering, Assocontrol e FAIRO.
La realizzazione dell’ambizioso progetto del Contratto unico deve necessaria-
mente costituire la base solida sulla quale ristrutturare il nuovo sistema del 
trasporto aereo in Italia.
I soggetti coinvolti, Associazioni da-
toriali ed Organizzazioni Sindacali, 
hanno fi nalmente la legittimazione a 
sollecitare gli Enti istituzionali ed il 
legislatore ad intervenire per porre in 
essere norme e comportamenti tesi a 
far crescere in modo armonico l’inte-
ro comparto industriale. In questa ottica preme ribadire qui quanto da tempo 
andiamo chiedendo e reclamando che il legislatore produca norme aderenti ai 
bisogni consolidati del settore, ENAC svolga il suo delicato ruolo di Ente super 
partes che regola e controlla i soggetti operanti in esso e che i gestori aeropor-
tuali, nell’ambito delle aree di competenza, riaffermino il proprio compito di 
organizzatori e coordinatori delle attività. ❏

Associazioni datoriali e sindacati con il Ccnl unico hanno 
fi nalmente la legittimazione a sollecitare Enti istituzionali 
e legislatore per porre in essere norme e comportamenti 
tesi a far crescere in modo armonico l’intero comparto 

PRIMO PIANO sul TRASPORTO AEREO
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Il tema della clausola sociale per 
la continuità occupazionale nella 
legislazione e nella contrattazione 

rappresenta uno dei temi centrali del 
dibattito sindacale in Italia e in Eu-
ropa. La clausola sociale è uno stru-
mento necessario per tenere insieme 
le tematiche di mercato europee sulla 
libera circolazione di persone, merci e 
capitali, sulla libertà di stabilimento, 
la libertà di prestazione di servizi e il 
modello sociale europeo, la protezio-
ne sociale di chi lavora.
Ancora di recente, in coincidenza 
del Disegno di legge delega sugli 
appalti, nel nostro paese vi sono stati 
due pronunciamenti opposti da parte 
di AGCM (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato) e ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) 
sull’introduzione delle clausole 

sociali e la loro compatibilità con il 
rispetto della libertà di impresa. La 
questione è anche condizionata dalla 
contrattazione, nel senso che nell’e-
sperienza europea, la distinzione 
operante nel nostro sistema nazionale 
che differenzia tra appalto e trasfe-
rimento di azienda, è meno presente 
anche in virtù di una contrattazione 
che ha un’effi cacia generale, diver-
samente dall’Italia, che sta provando 
a risolvere tale problema con il Testo 
Unico del 2014 e con il documento 
Cgil, Cisl e Uil del gennaio 2016 sulle 
relazioni industriali. Proprio in virtù 
di questo contesto, in via di possi-
bile evoluzione, appaiono pertanto 
tanto più rilevanti le esperienze della 
contrattazione nazionale di categoria 
sulla materia delle clausole sociali. 
Ci riferiamo a quelle dei settori dei 

Clausola sociale, un tema centrale
In un contesto incerto sono rilevanti le esperienze, come nel trasporto aereo,

della contrattazione nazionale di categoria in materia

Rosario Strazzullo - Cgil Nazionale

servizi, ristorazione, igiene ambien-
tale, del trasporto ferroviario, merci 
logistica, trasporto pubblico locale. 
Da ultimo, dal 2013 a dicembre 2015, 
merita di sicuro una grande attenzione 
l’esperienza del trasporto aereo, sia 
per quanto riguarda la regolazione 
contrattuale generale, sia per quanto 
concerne i settori che lo compongono, 
come ad esempio quello dell’handling. 
Un’attenzione di rilievo confederale 
perché interviene a valle dei processi 
europei di liberalizzazione, perché li 
contrasta investendo sulla semplifi ca-
zione contrattuale riducendo il numero 
dei contratti in misura drastica, perché 
riesce a districarsi nella distinzione 
più italiana che europea tra cessione 
di ramo e appalto, perché, anche se 
introduce nella regolazione generale 
la novazione del rapporto di lavoro 
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nella dimensione settoriale dell’han-
dling, supera la strettoia del Dlgs 
23/15 in materia di tutele crescenti 
raggiungendo un risultato importante, 
peraltro in un Ccnl. Proseguendo del 
tutto peculiari e apprezzabili appa-
iono le procedure indicate tra livello 
nazionale e territoriale unitamente al 
tema della continuità occupazionale, 
all’equilibrio con il ruolo degli am-
mortizzatori sociali, per concludere 
con l’armonizzazione dei trattamenti 
normativi e retributivi.
Per riprendere il tema posto all’inizio 
dei pronunciamenti di ANAC e AGCM 
non sono privi di valore i richiami 
delle parti fi rmatarie del Ccnl al fatto 
che con questa complessiva strumen-
tazione si può avere una migliore 
qualità di impresa, condizioni di com-
petizione più trasparenti, contrasto al 

dumping sociale. In questo contesto 
lo stesso richiamo alle professionalità 
da salvaguardare nella continuità 
occupazionale appare un contributo 
importante che questo 
settore fornisce alla più 
generale battaglia del 
mondo sindacale per 
la valorizzazione del 
lavoro, dei lavoratori e 
delle loro competenze. 
In un paese in cui si 
scommette troppo sui 
contratti a termine, sul 
ricambio forzoso della manodopera, 
sulla bassa dimensione e qualità di 
impresa tutto questo non è poco. Così 
come si afferma che il primo capitale 
delle imprese, che ne defi nisce la sua 
qualità e identità è costituito dalla 
professionalità e competenza di chi 
vi lavora. L’esperienza del Ccnl 
trasporto aereo inoltre, insieme a 

tutta l’attività contrattuale della Filt, 
ripropone anche l’attualità dei Ccnl 
di settore nell’ambito dei processi di 
liberalizzazione europei; della loro 

capacità di ridurre la 
frammentazione con-
trattuale e la dimen-
sione aziendalistica 
nella quale prospera 
la cattiva impresa, il 
mancato rispetto dei 
diritti, l’assenza di 
legalità. La modalità 
del Ccnl di settore 

rappresenta anche un contributo ad un 
giusto ruolo del contratto nazionale e 
dell’equilibrio con la contrattazione 
aziendale e territoriale. In questo sen-
so rappresenta una soluzione coerente 
con gli ultimi accordi interconfederali 
a partire dal Testo Unico del 2014 e 
con le proposte unitarie in materia di 
relazioni industriali. ❏

Nella sezione handling 
del Ccnl si supera 

la strettoia del Dlgs 
23/15 

in materia di tutele 
crescenti, raggiungendo 

PRIMO PIANO sul TRASPORTO AEREO
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Il percorso che ha portato alla de-
fi nizione del Il completamento 
del Ccnl del trasporto aereo con 

la sezione degli handlers rappresenta 
un momento davvero importante per 
il settore nel nostro 
Paese. Un altro tassel-
lo che si aggiunge e 
permette la defi nitiva 
costruzione del Ccnl, 
strumento di regola-
zione necessario ad 
impedire il dumping 
contrattuale in atto 
da molti anni. Per la sezione vettori 
l’intesa che ha portato alla sottoscri-
zione del Ccnl con l’associazione 
datoriale Assaereo è stata conclusa  
presso il Ministero dei trasporti il 16 
luglio del 2014.
I contenuti della parte vettori sono 
coerenti con la piattaforma unitaria e 
con l’intesa sulla parte generale rag-
giunta il 2 agosto del 2013. L’accordo 
si applica alle tre categorie del perso-
nale impiegato dalle compagnie aeree 
che operano in Italia quali assistenti di 
volo, piloti e personale di terra
La parte retributiva porta a regime un 
aumento di 120 euro medi per il per-
sonale di terra e circa il 7% medio per 
il personale navigante con decorrenza 
maggio 2015 e luglio 2016 per en-
trambe le categorie.
L’accordo stipulato a luglio 2014 è il 
primo che coinvolge il personale na-

vigante italiano e contiene un insieme 
di normative che colmano il vuoto che 
ha permesso a molte compagnie aeree 
di regolare i rapporti di lavoro con il 
proprio personale con regolamenti 

unilaterali e a volte con 
la complicità di asso-
ciazioni aziendali.
L’anomalia del Ccnl 
parte vettori è chiara-
mente nell’applicabi-
lità dello stesso esclu-
sivamente al personale 
di Alitalia che è l’unica 

società presente nell’associazione da-
toriale di riferimento (Assaereo), dopo 
l’abbandono occorso negli ultimi anni 
di tutte le altre compagnie come Me-
ridiana, Air italy, Air Dolomiti, Neos, 
Blu Panorama, Livingston.
E’ quindi una condizione necessaria 
che si continui nell’opera inclusiva 
del Ccnl di settore cercando di far si 
che la disciplina con-
trattuale venga estesa 
a tutto il personale 
navigante che opera 
sul territorio italiano. 
L’impresa è chiara-
mente complicata se 
si pensa che attual-
mente una serie di 
compagnie continua a 
svolgere attività di linea e charter con 
basi operative in italia, ma continua a 
regolare il rapporto di lavoro con i di-

pendenti attraverso regolamenti o con-
tratti collettivi di diritto non italiano. 
L’esempio più evidente è, come noto, 
quello di Ryan Air che svolge questo 
tipo di attività da diversi anni ed è sta-
ta sanzionata diverse volte dall’autori-
tà giudiziaria. La compagnia irlandese 
gode però di ottima compagnia in tal 
senso e tutta una schiera di compagnie 
si sono presto adeguate a questa pra-
tica malsana, vedi ad esempio Volo-
tea, Vueling, Etihad Regional. Inoltre 
la natura stessa del lavoro di piloti ed 
assistenti di volo porta a far si che l’e-
levato grado di mobilità degli stessi, 
accompagnato dalle nuove normative 
europee, può favorire un impiego di 
carattere transnazionale complicando 
chiaramente il quadro di inquadramen-
to normativo. In questi anni di profon-
da crisi spesso la necessità di dare a 
molte delle compagnie aeree operanti 
in Italia una prospettiva industriale o 

addirittura di contribuire 
al salvataggio di posti 
di lavoro ha fatto si che 
la trattativa per include-
re nel Ccnl anche tutte 
queste realtà sia stata 
purtroppo rallentata dal-
le aziende e dagli eventi.
Va però analizzato come 
la stessa nascita del Ccnl 

è stata in realtà strettamente connes-
sa all’evolversi di una profonda crisi 
aziendale, difatti la fi rma del contratto 

Ora estenderlo a tutte 
le compagnie aeree

La sezione vettori del Ccnl è la prima che coinvolge il personale navigante italiano

Fabrizio Cuscito  - Filt Cgil nazionale

PRIMO PIANO sul TRASPORTO AEREO

L’anomalia del Ccnl parte L’anomalia del Ccnl parte 
vettori è chiaramente vettori è chiaramente 
nell’applicabilità dello nell’applicabilità dello 
stesso esclusivamente stesso esclusivamente 
al personale di Alitaliaal personale di Alitalia

La trattativa per includere La trattativa per includere 
nel Ccnl anche nel Ccnl anche 

altre compagnie è stata altre compagnie è stata 
purtroppo rallentata purtroppo rallentata 

dalle aziende dalle aziende 
e da eventi come le crisie da eventi come le crisi
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è stata pressochè contemporanea alla 
trattativa per l’acquisizione da parte 
di Etihad Airways del 49% delle quo-
te azionarie di Alitalia. La compagnia 
emiratina ha avuto in poche parole la 
necessità che il suo investimento fos-
se garantito nell’ambito di un quadro 
normativo chiaro, certo e stabile con-
diviso con il sindacato e le istituzioni.
In tal senso auspichiamo che si evol-
va la soluzione della crisi della Meri-
diana, oggetto dell’interesse da parte 
dell’altra compagnia del Golfo, la 
Qatar Airways. La stessa compagnia 
ha necessità che venga chiarito l’am-
bito di applicazione della normativa 
contrattuale superando la dicotomia 
attualmente presente fra le due compa-
gnie del Gruppo Meridiana ossia Me-
ridianafl y ed Air Italy.
La drammatica crisi che sta attraver-
sando da diversi anni la Meridiana 
potrebbe rivelarsi un’opportunità per 
sanare le sperequazioni normative pre-
senti da troppo tempo e per ricondurre 
l’azienda all’interno dell’associazio-
ne datoriale di settore e del contratto. 
Un’operazione di questo tipo, benché 
molto complicata, farebbe si che le 
due compagnie aeree italiane più gran-
di nelle quali lavora quasi il 80% del 
personale navigante italiano rappre-
sentino anche una certezza in termini 
di diritti e tutele, che sarebbe più sem-
plice esportare alle altre realtà operanti 
sul nostro territorio. ❏
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Il percorso che ha portato alla defi nizione del 
contratto di settore del trasporto aereo e la re-
lativa   sottoscrizione della parte specifi ca re-

lativa ai servizi di assistenza al volo ha coinciso 
temporalmente con l’individuazione, da parte di 
Enav di un percorso risolutivo delle problemati-
che emergenti dal contesto economico e norma-
tivo in corso di evoluzione.
Infatti la lunghissima crisi economica e i suoi im-
patti sull’industria del trasporto aereo nazionale, 
la pesante fl essione del traffi co aereo assistito, 
specie sugli aeroporti, il venir meno dal 2012 
delle  sovvenzioni statali per gli “aeroporti mi-
nori” con conseguente aumento dei costi per le 
Compagnie,   le nuove normative tariffarie,  gli 
obiettivi di effi cienza fi ssati dalla Unione Euro-
pea e dal contratto di programma e servizi  hanno 
determinato una consistente riduzione delle ri-
sorse economiche disponibili per la fornitura dei 
servizi da parte di Enav. Date queste premesse, 
per rispondere alle necessità come sopra deline-
ate, Enav aveva dato avvio ad un progetto orien-
tato alla costituzione di una ap-
posita società, denominata “Enav 
2”, destinata alla fornitura dei 
servizi previsti e dotata di un ap-
posito contratto di lavoro con una 
organizzazione del lavoro ed una 
struttura retributiva e di impiego 
del personale ad hoc. Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporto 
Aereo, partendo dall’esperienza 
maturata in casi simili in altre 
realtà del settore, hanno controproposto un 
percorso coerente con la politica degli ultimi 
anni, teso a mantenere l’unicità aziendale e ad 
inserire le normative contrattuali concordate, 

all’interno di un quadro organizzativo ed un 
sistema di regole inclusivo di tutte le attività che 
contribuiscono alla creazione della catena del va-
lore dell’industria del trasporto aereo. 
Tale percorso, non privo di ostacoli e di momen-
ti di diffi coltà nel portare avanti la trattativa, è 
passato attraverso la defi nizione di una disci-
plina contrattuale che riporta sostanzialmente, 
per gli impianti principali, il precedente quadro 
contrattuale all’interno del nuovo Ccnl suddivi-
dendolo tra parte generale, parte specifi ca e con-
tratto aziendale.  Per rispondere alle emergenti 
necessità, inoltre, si è giunti all’individuazione 
di una normativa specifi ca per le attività svolte 
sugli aeroporti a bassa intensità di traffi co che 
troverà applicazione per il personale apposita-
mente assunto da Enav. I lavoratori interessati 
verranno man mano spostati su impianti di mag-
giore complessità e professionalità attraverso un 
percorso progressivo legato ad appositi proces-
si di formazione, orientato alla massima tutela. 
Da ultimo a fronte della scadenza del Ccal Enav il 

31 dicembre 2014 e in virtù della 
durata del Ccnl del trasporto ae-
reo fi no al 31 dicembre 2016, si è 
concordata l’apertura di un appo-
sito tavolo di negoziazione per le 
armonizzazioni contrattuali rela-
tivo alle aziende provenienti dal 
comparto metalmeccanico e il 
consolidamento certo di una quo-
ta di premio di risultato (prima va-
riabile) a valere per gli anni 2015 

e 2016. Il sindacato autonomo di Enav che irre-
sponsabilmente aveva sposato la tesi della ester-
nalizzazione delle attività di assistenza al volo su-
gli aeroporti minori, ha contrastato in tutti i modi 

Con Assocontrol un Contratto 
necessario

 La presenza nel Ccnl di settore delle attività di assistenza al volo 
contribuisce a completare l’inclusione di tutte le aziende e di tutti i lavoratori coin-

volti nella creazione della catena del valore del trasporto aereo
Roberto Giacomelli  - Filt Cgil nazionale

Diversi fattori hanno 
determinato una 

consistente riduzione delle 
risorse economiche dispo-

nibili per la fornitura 
di servizi da parte di Enav

PRIMO PIANO sul TRASPORTO AEREO
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la trattativa del Ccnl di settore creando un clima 
da “confl itto fi nale” e spingendosi fi no ad istiga-
re un ricorso, poi presentato da molti lavoratori 
individualmente, contro il referendum che aveva 
sancito, sia pure di misura, la validità dell’accor-
do sottoscritto. La sentenza, le cui motivazioni 
sono un macigno su un certo modo di fare sin-
dacato, ha affermato la totale inconsistenza delle 
tesi secondo le quali il referendum di approva-
zione del contratto di settore si sia svolto in modo 
non lineare, facendo emergere defi nitivamente 
la necessità di una svolta nell’azione del sinda-
calismo autonomo. La presenza nel contratto di 

settore delle atti-
vità di assistenza 
al volo ha quin-
di contribuito a 
completare l’in-
clusione di tutte 
le aziende e di 
tutti i lavoratori 
coinvolti nella 

creazione della catena del valore del comparto 
del trasporto aereo, mantenendo inalterato il pe-
rimetro delle attività di Enav, evitando la fram-
mentazione e la parcellizzazione delle stesse che 
così tanti danni ha provocato nel passato. Il tutto 
rispondendo contestualmente alla riforma, anche 
contrattuale, necessaria per rispondere all’evo-
luzione normativa, e tariffaria e alle esigenze di 
contenimento dei costi e di riduzione delle sov-
venzioni preesistenti. 
Attualmente Enav è interessata da un processo 
di privatizzazione o meglio di ingresso di privati 
nel capitale azionario che cambierà radicalmente 
l’azienda e anche il suo modo di rapportarsi 
con le parti sociali. La necessità di rispondere 
alle attese degli investitori, che richiederanno la 
remunerazione del capitale investito, costrin-
gerà tutti a fare i conti con una realtà che agisce 
sì in regime di sostanziale monopolio ma che 
agirà secondo le regole del mercato. Ancora di 
più appare quindi lungimirante l’aver integrato 
anche le attività e le aziende dell’assistenza al 
volo nel contratto di settore. L’esperienza recen-
te infatti insegna che l’assenza di un contratto di 
riferimento in presenza di una liberalizzazione 
non regolata, ha contribuito in modo decisivo a 
creare nel settore una situazione di balcanizza-
zione contrattuale, dumping, disagio sociale e 
peggioramento nelle condizioni dei lavoratori. ❏

In vista della privatizza-
zione appare lungimirante 
aver integrato attività 
e aziende dell’assistenza 
al volo nel Ccnl
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Con l’approvazione della sesta sezione del Ccnl, 
quella dell’handling, del trasporto aereo si chiude 
un percorso lungo e faticoso con un esito affatto 

scontato. É un successo per tutti lavoratori del settore in 
quanto il Ccnl è lo strumento principale per combattere il 
dumping sociale e la deriva a cui stanno portando le guerre 
al ribasso tra le aziende. 
In questo contesto precario, il vero valore aggiunto del Ccnl 
è la clausola sociale che diventa strumento fondamentale 
per impedire alle aziende che si fanno concorrenza al ri-
basso di buttare fuori i lavoratori dal ciclo produttivo. 
La clausola sociale è tema di discussione da tempo an-
che in Europa. È vista male dalle aziende ed a volte non 
compresa dai lavoratori che si sentono legati all’azienda 
di origine, la quale però non avrà remore nel metterli fuori 
dall’attività se necessario. 
La revisione della direttiva 96/67 EC (relativa all’accesso 
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti 
della Comunità) si è arenata proprio sui temi Ccnl di setto-
re e clausola sociale, elementi ritenuti dalla Commissione 
europea come troppo vincolanti. Dal dicembre 2014 la re-
visione della direttiva è stata stralciata e messa da parte 
perché le istituzioni europee, dopo le battaglie sindacali di 
sensibilizzazione sul tema, sono entrate in contrasto tra lo-
ro. Il parlamento europeo ha accettato le proposte sociali 
mentre la Commissione europea si è irrigidita sulle proprie 
posizioni neoliberiste. La Commissione proverà in futuro a 

emendare il testo a suo piacimento in altra maniera. 
Il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato 
una nuova strategia per l’aviazione in Europa che riguarda 
tutto il settore. Per la Commissione questa è un’iniziativa 
fondamentale per dare per dare impulso all’economia 
dell’Europa, rafforzare la sua base industriale e contribuire 
alla leadership globale della UE. Una presa di posizione 
della Commissione su un settore così importante per l’Eu-
ropa era attesa da tempo, anche se in realtà, a partire dalla 
liberalizzazione del 1996, il settore è sempre meno in gra-
do di offrire impieghi decenti, tanto forte è la battaglia al 

ribasso con esternalizza-
zioni e precarietà dei posti 
di lavoro. Purtroppo la po-
sizione della Commissio-
ne è ancora in linea con il 
liberismo imperante e le-
gata solamente al mercato. 
Gli aspetti sociali sono an-
cora una volta lasciati in 
secondo piano.

ETF (l’associazione sindacale a cui la Filt Cgil è affi lia-
ta e che rappresenta più di 250 mila lavoratori del settore 
iscritti a 82 sindacati in 41 Paesi europei) continua la sua 
battaglia per la difesa del sociale insistendo nella battaglia 
per l’affermazione dei tre pilastri della sostenibilità come 
elementi inscindibili: economico, ambientale, sociale. 

Ccnl, strumento 
anti-dumping

Il valore aggiunto è la clausola sociale, 
strumento fondamentale per impedire alle aziende 

che si fanno concorrenza al ribasso

Aver inserito nel Ccnl 
una clausola sociale 
esigibile può essere 
da esempio anche 
per altri Stati europei

Daniela Modonesi  - Segretaria Filt Cgil Emilia Romagna
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Non si può prescindere dalla tutela degli aspetti sociali se 
si vuole mantenere una posizione importante nel mondo.
La Commissione, nel libro bianco sui trasporti del 2011 
lo aveva chiaramente esplicitato, affermando che l’aper-
tura del mercato doveva andare di pari passo con la qua-
lità degli impieghi e delle condizioni lavorative, in quanto 
le risorse umane erano una componente fondamentale di 
qualsiasi sistema di trasporti di alta qualità. Al momento, 
però, questi aspetti sembrano messi in secondo piano. 
Sul Ground Handling in particolare ETF combatte i subap-
palti, le forme di impiego atipiche e lavora per la prote-
zione  dei lavoratori in caso di perdita parziale di attività 
attraverso clausole sociali obbligatorie.
Per questo a livello italiano diventa ancora più importante 
avere inserito nel Ccnl una clausola sociale esigibile che 
possa essere da esempio anche per altri Stati europei. Non 
è una cosa di poco conto. 
Tra l’altro, se prima del 7 marzo con l’avvio delle rego-
le introdotte da Jobs Act la clausola aveva un valore im-
portante riguardo al principio generale “dove va il lavoro 
vanno i lavoratori”, ora diventa fondamentale per la tutela 
effettiva del posto di lavoro delle persone coinvolte. Avere 
scritto che non verrà applicato il nuovo decreto Jobs Act ai 
lavoratori trasferiti è una vittoria che non va sottovalutata.
Il Ccnl di settore serve come strumento per combattere la 
disuguaglianza di trattamenti nel panorama variegato delle 
realtà italiane e sarà per noi uno strumento fondamentale 

per il prossimo futuro. Vorremmo che la stabilizzazione 
del mercato non avvenisse sulle spalle dei lavoratori ma 
sulla qualità del servizio. Fino a ieri era una chimera. Oggi 
forse no. Negli ultimi anni di guerra tra società di handling, 

la qualità del servizio ha 
subito duri colpi, e la sta-
bilità del lavoro ancora 
di più. Tra spostamenti di 
compagnie aeree da un’a-
zienda all’altra e appalti 
di vario tipo, la sofferenza 
dei lavoratori continua. 
Le società di handling so-
no più o meno le stesse in 

molti aeroporti, ma le situazioni sui vari siti sono diverse 
sia a livello nazionale che a livello aziendale. 
Il nuovo Ccnl serve anche a fare il punto e provare a omo-
geneizzare i trattamenti il più possibile. A Bologna come 
in altri aeroporti, la battaglia tra handlers continua senza 
esclusione di colpi, ma ora c’è una clausola sociale che 
potrà aiutarci a tutelare i lavoratori coinvolti. 
Purtroppo anche la battaglia sui subappalti continua, infat-
ti, mentre si riescono a fare accordi per l’applicazione del 
Ccnl di settore, spesso questi accordi sono disattesi in parte 
o in toto, con conseguenze nefaste per i lavoratori. 
La strada è ancora lunga, ma la novità è che ci siamo dotati 
uno strumento più forte. ❏

A Bologna continua 
la battaglia tra handlers 
ma ora c’è una clausola 
sociale per tutelare 
i lavoratori
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Raramente nell’ambito della 
attività sindacale si verifi ca 
l’opportunità di realizzare un 

contratto nazionale che raccolga, in 
un’unica dimensione contrattuale, 
tutte le attività che afferiscono all’am-
bito del trasporto, e nello specifi co, 
riesca a sintetizzarne la complessità 
propria del trasporto aereo.
Il primo dato di questa straordinarietà 
non è certamente l’idea di partenza. 
Da sempre la Filt ha tentato di racco-
gliere, nell’articolazione del contratto 
nazionale, le diverse specifi cità dei set-
tori del trasporto, ma solo nel caso del 
Ccnl del Trasporto Aereo quell’idea 
originaria si è concretizzata, riuscendo 
a rappresentare in maniera armonica 
ben 6 attività molto diverse. Una fi liera 
altamente specializzata, in un settore 
che non conosce crisi nei numeri, ma 
un pesantissimo e costante tentativo da 

parte delle aziende, così come in altri 
settori del trasporto, di riduzione del 
costo del lavoro.
Il Ccnl del Trasporto Aereo, composto 
da una parte generale e dalle 6 sezioni 
specifi che ha visto concludersi il suo 
iter di negoziazione solo recentemen-
te, con l’esito referendario della se-
zione relativa agli handlers, proprio in 
quella parte più attraversata da altri e 
più deboli contratti di lavoro (vedi le 
cooperative) e da imprese spesso in 
diffi coltà. 
Qualche mese prima si era realizzata 
la sottoscrizione di Fairo (il contratto 
delle compagnie aeree straniere) che 
aveva costretto più volte al ricorso di 
azioni di forza, tra rotture del tavolo di 
trattativa e accelerazioni.
Ma non è un caso che proprio questo 
mondo in continua trasformazione, 
dove il cambiamento apportato dalle 

Una nuova prospettiva
In Veneto con 3 aeroporti possiamo trattare non solo di clausola sociale 

ma di tutti quei punti dove la rappresentanza sindacale può e deve intervenire
Federica Vedova - Segretaria Filt Cgil Veneto e Giovanni Simioni - Cgil Veneto 

compagnie low cost e dalla corsa alle 
tariffe sempre più basse ha ridotto la 
competizione esclusivamente al triste 
paradigma dell’inutilità della qualità 
sulla quantità, abbia risposto con un 
cambio di prospettiva così evidente 
ed abbia  compreso che nuove regole 
ed un perimetro contrattuale inclusivo 
siano l’unico modo per crescere, oltre 
che sopravvivere. Nel Veneto, proprio 
per la caratteristica di ospitare 3 siti ae-
roportuali (Venezia, Verona e Treviso), 
certamente di dimensioni e vocazioni 
differenti, ma con tutte quelle dina-
miche che amplifi cano la complessità 
del settore, siamo già in grado di indi-
viduare nuovi spazi di intervento sin-
dacale e di praticare, ripartendo dalla 
nostra funzione di promozione ed al-
largamento dei diritti, oltre che di in-
formazione di base e di orientamento, 
un approccio articolato che si dipana 
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dalla dimensione individuale a quella 
collettiva. Iniziando dai lavoratori a 
tempo indeterminato fi no ai lavoratori 
stagionali, dai full time che non devo-
no scegliere, ai part time che indivi-
dualmente saranno costretti a scegliere 
in che modo stare dentro questo nuovo 
orizzonte di regole. 
E non sarà solo una questione di ap-
plicazione complessiva del nuovo 
contratto, con tutte le ricadute legate 
all’aumento dell’orario di lavoro, ma 
sarà urgente una maggior consapevo-
lezza di un ruolo attivo, almeno per 
cogliere tutti gli spazi e i rimandi alla 
contrattazione territoriale e di sito che 
l’articolato contrattuale impone.
In questa regione possiamo trattare 
non solo di clausola sociale, che è si-
curamente il cuore di questo contratto, 
luogo simbolico dove la sintesi di inte-
ressi contrapposti si è realizzato al me-
glio, superando i rischi che la nuova 
normativa attuativa del Jobs Act stava 
per realizzare, ma di tutti quei punti 
dove la rappresentanza sindacale può 
e deve intervenire.
La nuova dimensione contrattuale in-
fatti impone, partendo da un preciso 
centro omogeneo di interessi dei lavo-

ratori che necessitano di una politica 
industriale unica e di medio-lungo 
periodo, per garantire a tutti gli stes-
si benefi ci, e per provare ad includere 
nel processo chi ancora ne è escluso, 
una concorrenza leale tra aziende ba-
sata su capacità manageriali di gestio-
ne e di effi centamento delle attività, 
respingendo la scelta del dumping 
sociale.
È fondamentale, richiamando ancora 
il perimetro contrattuale, unire attorno 
a un tavolo tutti i soggetti coinvolti, 
investendo strategicamente il gestore 
aeroportuale nel ruolo di protagonista 
negoziale, riaffermando altresì la ne-
cessaria presenza, non di mero spet-
tatore, dell’Ente rappresentativo dello 
Stato, l’ENAC, concessore e certifi ca-
tore degli standard qualitativi assolu-
tamente inderogabili. 
Un nuovo spazio di negoziazione, una 
nuova opportunità per crescere e stare 
fi nalmente nei processi, non più in una 
posizione difensiva, o come in alcuni 
casi drammaticamente passiva, ma fi -
nalmente con un ruolo attivo, con uno 
sguardo capace di cogliere e rappre-
sentare la contemporaneità e il futuro 
dei lavoratori che rappresentiamo. ❏

il lavoro nei trasporti 
mensile di informazione 
e approfondimento della Filt Cgil
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Accadde il… 2 agosto 2013
Seguendo un lungo percorso avviato dalla Filt nel 1999 con l’assemblea di Malpensa, il trasporto aereo 
a partire dal 2013 con la parte generale fi no alla fi ne del 2015, con la sottoscrizione della sezione 
specifi ca Handling, vede fi nalmente riconosciuto per i circa 55 mila addetti il contratto unico di settore.

          

L’esigenza di unifi cazione contrattuale nei 
trasporti e le proposte della Filt risalgono 

all’assemblea di programma di Malpensa del 
1999. Le ragioni stavano nella mancanza di con-
tratti collettivi nazionali, dalle diverse regolazio-
ni aziendali e dalle decisioni che si stavano assu-
mendo sulle liberalizzazioni di Italia e in Europa.
Uno dei primi contratti unifi cati è stato quello 
dei porti nel 2000 che ha tenuto sotto un’unica 
regolamentazione normativa ed economica le di-
verse realtà che operano nei porti. Del 2003 è il 
Ccnl delle Attività Ferroviarie che ha unifi cato le 
attività strettamente ferroviarie con quelle legate 
ai servizi in appalto come le pulizie e la ristora-
zione. Un ulteriore passo di questo percorso di 
unifi cazione è il Ccnl della Mobilità che unifi ca 
le Attività Ferroviarie con il trasporto pubblico 
locale. La parte comune di questo contratto è sta-
ta sottoscritta nel 2010.Nel 2011 è stata raggiunta 
un’intesa per la parte normativa del contratto Lo-
gistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per la pri-
ma volta un contratto nazionale viene sottoscritto 
dalle parti sociali dell’intera fi liera, regolando di 
fatto in un unico testo l’intero settore che com-
prende artigiani, mondo cooperativistico e realtà 
industriale delle imprese del settore. Dello scorso 
anno è il rinnovo del contratto dei marittimi che 

raccoglie nella parte comune tredici contratti del 
settore e raggiunge l’obiettivo di avere un unico 
contratto di lavoro per il settore armatoriale.
Per il contratto unico del trasporto aereo la parte 
generale viene fi rmata il 2 agosto 2013 e si avvia 
il percorso per la sottoscrizione delle sei sezioni 
specifi che. La prima ad essere completata, il 27 
maggio 2014, è quella dell’assistenza al volo con 
Assocontrol. A seguire, il 17 luglio, la sezione 
vettori sottoscritta con Assaereo. Il 31 luglio vie-
ne raggiunta l’intesa con Assocatering per la se-
zione catering. Il 1 ottobre viene sottoscritto con 
Assaeroporti il rinnovo della Sezione Gestori Ae-
roportuali. Per le ultime due sezioni Compagnie 
Aeree Straniere e Handling bisogna aspettare più 
di un anno e proclamare alcuni scioperi. 
La sezione Fairo, associazione che rappresenta le 
compagnie straniere operanti in Italia viene 
sottoscritta il 30 settembre scorso. 
L’11 dicembre scorso con la sottoscrizione della 
sezione Handling con  Assohandlers che rappre-
senta gli addetti delle aziende che si occupano 
di servizi di carico e scarico bagagli, trasporto 
passeggeri, check-in si è completato fi nalmente 
completato il Ccnl del trasporto aereo e assicu-
rato ai 55mila addetti dell’industria del settore il 
proprio contratto nazionale. (G.B.) 
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