
 

‘EMERGENZA CORONAVIRUS’ - Incontro  con GRUPPO 
ALITALIA SAI - CITYLINER in AS del 30 marzo 2020 

In data odierna si è tenuto un ulteriore incontro di aggiornamento e confronto con 
l’Azienda sulla gestione operativa dell’emergenza ‘CoronaVirus’. 

Come di consueto l’incontro si è aperto con la relazione del DOV sui dati dell’operativo. 

Sostanzialmente invariato il programma voli ed il load factor. Si continuano ad operare i 
voli di collegamento minimo con i vari aeroporti nazionali ancora aperti e verso le desti-
nazioni internazionali ancora operative (JFK, GRU).  

A questi si affiancano i vari voli soccorso che su indicazione della Farnesina sono operati 
per il rimpatrio dei nostri connazionali. Nei prossimi giorni verranno operati volo soccorso 
verso Senegal, Mozambico ed India per il recupero dei nostri connazionali. 

Tutti i voli di cui sopra saranno operati A/R con specifica autorizzazione ENAC, in attua-
zione delle estensioni concesse ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (EU) 2018/1139 ( di-
sposizioni  di flessibilità). Sono, inoltre, in fase di allestimento una serie di voli Cargo verso 
Shanghai (PVG); voli operati a “spinta via Novosibirsk (OVB). 

Tutti voli suddetti saranno considerati “speciali“ e come tali retribuiti pienamente anche 
se parte del volo è operata Must go. 

A tal proposito, abbiamo sottolineato, ancora una volta, che non riconoscere equo ed 
uguale trattamento a quei pochi voli trasformati in “giro macchina” forzato, che fra l’altro  
hanno causato ad alcuni colleghi una penalizzazione tutt’altro che prevista, non è  giustifi-
cato. Pertanto ribadiamo fermamente la nostra richiesta di ‘sanare’ questa iniqua discri-
minazione. 

Per quanto concerne le operazioni su JFK abbiamo sottolineato nuovamente, stante an-
che la situazione di grave emergenza sanitaria che la città di New York sta vivendo, la ne-
cessità di valutare soluzioni alternative ed eccezionali, supportando la nostra richiesta con 
dati specifici (fonte Johns Hopkins University). 

Abbiamo ribadito sul tema e a carattere generale che tutte le raccomandazioni EASA 
emesse in data 26 marzo vanno recepite integralmente: a solo titolo esemplificativo, non 
ci risulta che le camere degli hotel dove soggiornano gli equipaggi siano sanificate ad 
ogni utilizzo. 

Come noto in data 28 marzo 2020 è stata emessa una ordinanza congiunta MIT - MI-
NISTERO della SALUTE che, all’articolo 2, dispone, ad esempio, misure molto strin-
genti circa la disposizione dei passeggeri a bordo al fine di rispettare una distanza fra 
gli stessi. 

Per la giornata del 29 marzo u.s. Alitalia ha derogato a tali disposizioni in forza di una co-
municazione ENAC.  

Relativamente alla giornata odierna, gli attesi  chiarimenti da parte delle istituzioni com-
petenti, che avevamo opportunamente sollecitato (avete potuto prendere visione della 
lettera inviata ad ENAC),  sono pervenuti solo  nella tarda serata  con un chiarimento in-
terpretativo della citata ordinanza che autorizza i vettori, in  condizioni giudicate eccezio-
nali, a derogare alla stessa allorquando siano rispettate determinate misure minime. 



Riteniamo, comunque, che sia assolutamente necessario informare prontamente tutti i di-
pendenti interessati sulle novità normative che li riguardano. 

Deve essere loro garantita la visione della documentazione attestante le autorizzazioni di 
deroga agli atti ufficiali, non è possibile limitarsi ai soli riporti verbali.  

Infine abbiamo ancora una volta sottoposto all’attenzione degli interlocutori aziendali la 
necessità di valutare urgentemente la possibilità di: 

• Estensione di coperture assicurative addizionali e specifiche per il personale coin-
volto da contagio o comunque interessato da misure di isolamento preventivo, in 
linea con altre grandi Aziende, alla luce del fatto che il riconoscimento di ’infortunio 
sul lavoro’ in caso di Positività COVID ha un valore tangibile solo per il Personale 
non navigante: come dovrebbe essere noto, l’invalidità del PN è regolata da una 
polizza assicurativa ai sensi del codice nella navigazione...   

La stessa ci ha comunicato che le attuali polizze sanitarie (Sanivolo e Polizza PNC AON) 
coprono determinate necessità che possono occorre in caso di positività COVID (es. dia-
ria ricovero). Nel ribadire che le misure sono insufficienti ed impropriamente adattate, ab-
biamo ribadito l’assenza di determinate garanzie per la categoria PN, più esposta al ri-
schio di contagio. 

• precisazioni e garanzie affinché i PSR siano inequivocabilmente esclusi dal computo 
del comporto e da ogni decurtazione economica (es. determinazione 63H per il PN 
Alitalia Cityliner) / Istituzione di una indennità sostitutiva del mancato volato in caso 
di quarantena post volo o isolamento cautelativo 

Per Alitalia al momento non è possibile introdurre normative correttive rispetto alle dispo-
sizioni normative del DL CURA ITALIA: abbiamo replicato che le specificità contenute nel 
decreto (il rimborso ad Alitalia delle giornate PSR) possono generare un ‘vantaggio’ che 
riteniamo possa essere stornato ai lavoratori SAI e CYL 

• Art. 23 - (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato per 
emergenza Covid - 19) 

Alitalia si è impegnata a fornire ulteriori specifiche entro domani. Abbiamo tenuto a preci-
sare che il chiarimento in materia di assorbimento fra due percorsi di congedo arriverà a 
due giorni dalla scadenza dei termini di utilizzo (salvo proroghe) 

• Art. 63 -  (Premio ai lavoratori dipendenti)  

Con la busta paga del mese di aprile, ai titolari di redditi di lavoro dipendente che pos-
siedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 Euro spetta un pre-
mio, per il mese di marzo 2020, pari a Massimo 100 euro (da rapportare al numero di 
giorni di lavoro svolti). Il meccanismo di erogazione sarà automatico. Alitalia domani forni-
rà i dettagli operativi. 

  
• Art. 54 - (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gaspar-

rini”) 

Alitalia entro la giornata di domani metterà a disposizione un canale dedicato per la pro-
duzione della documentazione necessaria da fornire agli istituti di credito. 

ANPAC - ANPAV - ANP


