
 
																																																								

																																								 

                                                 
              Roma, 8 luglio 2019 
 
 
A:  ASSAEREO       
 Presidente - Dott. G. Mazzeo  
         
 Gruppo ALITALIA SAI in a.s.         
 Commissari Straordinari - Dott. S. Paleari, Dott. D. Discepolo, Dott. E. Laghi  
 DRU - Dott. D. Galasso                        
 
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO        
 Ministro - On. Luigi Di Maio       
  
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI     
 Capo di Gabinetto - Dott. G. Scaccia   
 Vice Capo di Gabinetto - Dott.ssa T. Di Matteo  
  
 OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI 
 Dott. F. Guarente   
 
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Ministro - On. Luigi Di Maio  
 D.G. Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Dott. R. De Camillis   
 Divisione VI 
  
 COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della LEGGE sullo SCIOPERO  
 nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  
 

  
 

Oggetto: annullamento riunione 4 luglio 2019 “Estensione applicazione CCNL Trasporto Aereo -   
   Vettori” - rif.  Comunicazione Assaereo del 3 luglio 2019 .  
 
 
Abbiamo ricevuto con vivo stupore la comunicazione di cui all’oggetto con cui è stata annullata la 
riunione  convocata  da  ASSAEREO  sull’estensione  dell’applicazione  del  CCNL  Trasporto Aereo –  
Parte specifica Vettori.   
 
Le motivazioni addotte da alcune sigle confederali che hanno comunicato l’indisponibilita’ a parteci-
pare alla riunione, risultano inaccettabili ed incoerenti rispetto allo scenario attuale del trasporto ae-
reo che vede il suddetto CCNL applicato esclusivamente dal Gruppo ALITALIA SAI in a.s., unico vet-
tore associato ad ASSAEREO ed in crisi ormai da molti anni.   
 
L’intero settore del trasporto aereo necessita di una rinnovata azione regolatoria da parte del Gover-
no e delle Autorità competenti con particolare focus sui Vettori, alcuni dei quali operano in assenza 
di contratto collettivo di lavoro, ed il cui personale navigante nella sua totalità non usufruisce del 
trattamento malattia a carico dell’INPS come avviene per tutto il resto dei lavoratori.   
 
 



 
 
 

 
 
 
 
È quindi urgente che ASSAEREO, in qualità al momento di unico soggetto datoriale titolare del sud-
detto CCNL lato Vettori, e quindi il Gruppo ALITALIA SAI in a.s. che ne è l’effettivo dominus, si fac-
ciano parte attiva perché si estenda la partecipazione e titolarità del CCNL Vettori a tutti i soggetti 
maggiormente rappresentativi del personale navigante dei Vettori basati in Italia.   
 
Ogni azione dilatoria, quale quella risultante dall’ultima comunicazione ricevuta e citata in oggetto, 
non è e non sarà considerata accettabile e ci costringerà a mettere in atto azioni, sindacali e giudizia-
li, a tutela della nostra indiscussa rappresentatività, anche in relazione alle previsioni del T.U. sulla 
rappresentativita’ secondo quando ampiamente da noi commentato nella ns. del 6 giugno scorso 
che si intende integralmente richiamata.  
 
Preannunciamo quindi la chiusura con esito negativo della procedura di raffreddamento sospesa per 
effetto della convocazione ricevuta da ASSAEREO e ora dallo stesso annullata immotivatamente.  
 
Distinti saluti.   
 
 
 
        Il Presidente                                                                  Il Presidente  
                         ANPAC                                                                          ANPAV 

 


