
 
 
 

 
 

Roma, 25 gennaio 2021 

 

Riunione del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo 

 
Si è svolta oggi, 25 gennaio 2021, 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.  

Il Comitato ha proceduto alla valutazione, alla votazione e alla conseguente emissione 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 Importo 

AIR EUROPA  CIGS 143.783  
AST AEROSERVIZI  CIGS 250.664  
KUWAIT AIRWAYS  CIGS 200.261  
CATHAY PACIFIC  CIGS 312.000  
LEADER  CIGS 224.755  
BGY INTERNATIONAL SERVICES  CIGS 1.110.000  
AIR ITALY  CIGS 32.700.000  
AVIAPARTNER HANDLING  CIGS 1.184.344  
OMAN AIR 

 

CIGS 71.552 
 

MALTA AIR 
 

CIGS 542.796 
 

AERDORICA 
 

CIGS 1.661.000 
 

ALITALIA CITYLINER 
 

CIGS 6.940.000 
 

HAINAN AIRLINES 
 

CIGS 16.000 
 

ALITALIA - SAI 
 

CIGS 180.400.000 
 

EASY JET 
 

CIGS 670.000 
 

  BRUSSELLS AIRLINES ASpI/NASpI   290.020 

  AERDORICA ASpI/NASpI   104.949 

 
Sono state, inoltre, effettuate votazioni con esito di reiezioni, riguardanti le seguenti aziende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non risultano in giacenza ulteriori domande  

  

Azienda Tipo prestazione Motivazione 

XPH CIGS Scadenza termini presentazione domanda 

WFS CIGS Scadenza termini presentazione domanda 

ALHA CIGS Mancanza decreto di autorizzazione 

Soc. Gestione Servizi  

Aeroporto Capodichino 
CIGS Mancanza decreto di autorizzazione 

Blue Panorama ASpI/NASpI Scadenza CTD 

Aviapartner ASpI/NASpI Licenziamento per giusta causa 

SEA ASpI/NASpI Mancanza domanda prestazione di base 



 
 

 

 

Nel corso della riunione odierna con il Comitato Amministratore del Fondo Speciale del Trasporto Aereo è stato 

discusso quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 riguardo l’accesso alle integrazioni FSTA anche per la CIGD e 

per la ASpI/NASpI.  

 

A tal proposito il Comitato è stato informato che è in prossima pubblicazione una circolare applicativa da parte di INPS 

per le sospensioni delle CIGS e dal Ministero del Lavoro si attende un chiarimento sulla possibilità della contestuale 

sostituzione con la CIGD, traslando la scadenza della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo, ad 

oggi, di 12 settimane. Tale CIGD, al momento, non prevede anticipazioni delle quote ordinarie da parte aziendale, ma 

è solamente liquidabile in forma diretta. 

 

È stata inoltre discussa e confermata da INPS la possibilità di proroga di 6 mesi delle CIGS, già approvate ed in corso 

di erogazione, senza soluzione di continuità.  

 

Nella riunione odierna ci è stato comunicato che successivamente alle delibere all’ordine del giorno, le risorse 

disponibili per future deliberazioni nel corso del 2021 sino all’avvio del prelievo di 1,5 Euro a passeggero , ed al netto  

delle verifiche sulle somme accantonate e non utilizzate, potrebbero risultare non sufficienti. A tal proposito siamo in 

attesa di una comunicazione formale dell’ INPS ed abbiamo già allertato le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni 

sindacali Fonti Istitutive al fine di predisporre le azioni necessarie a garantire la copertura di tutti i lavoratori aventi 

diritto. 

  

Pertanto, si è reso necessario approfondire la problematica e nel corso dell’incontro è stato stabilito che il Fondo ha alla 

data odierna, una dotazione teorica di circa 1 miliardo e 58 milioni di euro.  

Tale dotazione si compone di due parti: 

• circa 800 milioni di euro sono da ascrivere alla voce “deliberato non speso”. 

• 248 milioni di euro sono la disponibilità residua, immediatamente utilizzabile per le odierne delibere.. 

 

La disponibilità dei 248 milioni, consente la possibilità di affrontare in modo compiuto e positivo le delibere poste 

all’ordine del giorno della riunione odierna, che assorbiranno risorse tali da lasciare una disponibilità residua di circa 

30 ulteriori milioni, coprendo pertanto il fabbisogno sin qui richiesto.  

Tuttavia, è stato rilevato dai componenti sindacali del Comitato che alla luce dell’estensione delle erogazioni delle quote 

integrative della CIGD, come da Legge di Bilancio 2020, per importi fino a 88,4 milioni di euro (art.714 del DLGS 

178/2020), senza un intervento da parte del Ministero delle Economie e Finanze a copertura di queste somme, si 

verificherebbero aggravamenti immediati del bilancio del FSTA. In tal senso è stato richiesto dai membri del Comitato 

un intervento  presso le sedi Ministeriali competenti e un approfondimento specifico per la copertura della Legge di 

Bilancio 2020.  

 

Il Comitato dell’FSTA ha quindi analizzato i circa 800 milioni del c.d. deliberato non speso, ovvero la sommatoria 

delle cifre autorizzate e deliberate dal Comitato che non sono però, allo stato presente, effettivamente spese. 

Tale capitolo è a sua volta composto, di fatto, da ulteriori due voci: 

1. circa 450 milioni afferenti alle delibere del 2020; 

2. poco meno di 400 milioni, da ascrivere a somme impegnate e deliberate negli anni precedenti al 2020, che 

non sono mai state spese. 

  

La proposta delineata dal Comitato è stata quella di agire affinché le cifre afferenti alla seconda voce, che ammonta a 

circa 400 milioni, vengano rese fruibili in tempi brevissimi, tornando così utilizzabili per deliberazioni future. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

In tal senso i componenti sindacali del Comitato Amministratore del FSTA hanno richiesto che INPS fornisca, dopo 

verifiche interne, immediati e precisi riscontri per consentire di valutare le modalità di recupero delle somme non spese.  

 

Il prossimo incontro del Comitato Amministratore è stato calendarizzato per il prossimo 9 febbraio. I componenti 

sindacali del Comitato Amministratore manterranno un assiduo e necessario contatto con gli organi competenti, anche 

nel tempo intercorrente alla prossima riunione, al fine di dirimere le questioni di notevole importanza, emerse nella 

giornata odierna. 

 

  

I componenti sindacali del Comitato Amministratore 
          FILT CGIL                    FIT CISL                    UILT                              UGL TA 

Gianni Platania  Stefano di Cesare  Ivan Viglietti   Stefano Pietrini 


