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Spett.li
Segreterie Nazionali

FILT - CGIL
Via G.B. Morgagni, 27
00161 - ROMA
Pec:
filtcgil.segreteria@postecert.it
filtcgil.sindacale@postecert.it
filtcgil.organizzazione@postecert.it
trasportoaereo@filtcgil.it

FIT - CISL
Via A. Musa, 4
00161 - ROMA
Pec:
fit.trasportoaereo@cisl.it
fitcislnazionale@postecert.it

UILTRASPORTI
Viale del Policlinico, 131 
00161 - ROMA
Pec:
segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it
trasportoaereo@uiltrasporti.it 

UGL TRASPORTO AEREO
Via Francesco Borromini, 22
00054 Fiumicino (RM)
Pec:
segreteria@pec.ugl.it
ugltrae@pec.it
segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it

USB
Via Enrico Berlinguer, 25
00054 Fiumicino (RM)
Pec:
usblavoroprivato@pec.usb.it
trasportoaereo.trasporti@usb.it

Spett.Li 
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Presidenze

ANPAC
Viale Castello della Magliana 38
00148 Roma
Pec:
anpac@legalmail.it

ANPAV
Via della Magliana, 872/B 
00148 - ROMA 
Pec:
anpav@pec.it

Spett.Li
RR.SS.AA. (ove costituite) delle Unità Produttive della Società
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S. 

Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Fiumicino, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Trieste (Gorizia), Varese, 
Venezia, Verona

FILT - CGIL 
FIT - CISL 
UILTRASPORTI
UGL TRASPORTO AEREO
USB
c/o rispettive Segreterie Nazionali e relative pec:
filtcgil.segreteria@postecert.it
filtcgil.sindacale@postecert.it
filtcgil.organizzazione@postecert.it
fit.trasportoaereo@cisl.it
fitcislnazionale@postecert.it
segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it
trasportoaereo@uiltrasporti.it 
segreteria@pec.ugl.it
ugltrae@pec.it
segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it
usblavoroprivato@pec.usb.it
trasportoaereo.trasporti@usb.it

ANPAC
ANPAV
c/o rispettive Presidenze
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mailto:fitcislnazionale@postecert.it
mailto:segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it
mailto:segreteria@pec.ugl.it
mailto:ugltrae@pec.it
mailto:segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it
mailto:usblavoroprivato@pec.usb.it
mailto:trasportoaereo.trasporti@usb.it
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Pec:
anpac@legalmail.it
anpav@pec.it

e.p.c.

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre,97
00187 Roma
segreteria.ministro@mef.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto,33
00187 Roma
segr.min@pec.mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Piazzale di Porta Pia,1
00187 Roma
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Ministero del Lavoro
Via Veneto, 56
00187 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Assaereo
Via delle Arti,123
00054 Fiumicino ( RM )
assaereo@pcert.it

Inviata a mezzo Pec

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 ter del D.L. n. 347/2003 
convertito nella legge n. 39/2004, nonché ai sensi dell’art. 11 quater del 
d.l. n. 73/2021– cessione da parte di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. 
in Amministrazione Straordinaria e Alitalia Cityliner S.p.A. in 
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mailto:segr.min@pec.mise.gov.it
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mailto:assaereo@pcert.it
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Amministrazione Straordinaria degli assets del settore Aviation ad Italia 
Trasporto Aereo S.p.A.

Premesse.
- In data 15 luglio 2021 Italia Trasporto Aereo (ITA) ha comunicato la positiva 

conclusione del confronto con la Commissione Europea sulla costituzione e 
operatività di ITA stessa. 

- In particolare, ITA ha comunicato che la Commissione Europea ha espresso 
valutazione positiva sul piano industriale di ITA, il quale - tra le altre cose - prevede 
che “ITA potrà acquisire tramite una negoziazione diretta con Alitalia in 
Amministrazione Straordinaria gli asset necessari per gestire il settore volo 
(“Aviation”)”, in discontinuità con la precedente gestione Alitalia; il tutto come risulta 
dal comunicato stampa di ITA del 15 luglio 2021 che si allega alla presente quale sua 
parte integrante, nel quale sono riassunte le linee del suddetto piano industriale 
valutato positivamente dalla Commissione europea.

- L’art. 11-quater del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni in l. 106/2021 
prescrive che a seguito della suddetta decisione della Commissione europea, “e in 
conformita' al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, Alitalia - Societa' 
Aerea Italiana S.p.A.  e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria  
provvedono,  anche  mediante trattativa privata, al trasferimento” ad ITA  “dei 
complessi aziendali individuati nel piano e  pongono in essere le ulteriori  procedure  
necessarie  per  l'esecuzione  del piano industriale medesimo” La stessa norma 
prevede che “I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della 
procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della 
Commissione europea”.

- In data 16 agosto 2021 ITA ha formalizzato ad Alitalia Società Aerea Italiana 
S.p.A in amministrazione Straordinaria, e ad Alitalia Cityliner S.p.A. in 
amministrazione straordinaria, una proposta non vincolante per l’acquisto degli assets 
del settore Aviation, consistenti in n. 52 aeromobili e altri beni materiali, slots, diritti di 
proprietà intellettuale e contratti, 

- Tutto ciò premesso, Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione 
Straordinaria ed Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, in conformità 
alle suddette previsioni di legge, per quanto occorrer possa avviano con la presente 
comunicazione il confronto con le OO.SS e le rappresentanze sindacali aziendali in 
relazione alla citata proposta di acquisto pervenuta da ITA.  

1. Data del trasferimento
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L’eventuale trasferimento è previsto dopo la conclusione del presente confronto nonché dopo 
l’ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, e comunque in tempo utile per consentire 
l’inizio delle attività di volo da parte di ATI a partire dal 15 ottobre 2021. 

***

2. Motivi del programmato trasferimento
La eventuale cessione costituirà attuazione degli obblighi di legge indicati in premessa, ed 
esecuzione del programma di cessione con finalità liquidatorie predisposto 
dall’Amministrazione Straordinaria, così come verrà modificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 
11-quater, comma 4, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni in l. 106/2021, a mente 
del quale “…le modifiche al programma, la cui  durata  si  computa  dalla  data  di 
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la scadenza del  termine  
del  primo  programma  autorizzato  e  possono prevedere la cessione a trattativa  privata  
anche  di  singoli  rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3”.

***

3. Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori

ITA ha comunicato che il piano industriale valutato positivamente dalla Commissione Europea 
prevede l’assunzione da parte di ITA, nel corso del 2021, di un numero di dipendenti da adibire 
all’attività “Aviation” pari a 2.750-2.950 unità e che tutti i dipendenti in questione verranno 
assunti da ITA “con un nuovo contratto di lavoro che assicuri maggiore competitività e 
flessibilità nel confronto con altri operatori del settore” (cfr. ancora il Comunicato Stampa all.). 
 Ulteriori precisazioni circa gli intendimenti di ITA in proposito, in relazione ai lavoratori di 
Alitalia in A.S. e Alitalia Cityliner in AS, potranno ricavarsi dalla parallela informativa che ITA 
stessa dovrà rivolgere alle OO.SS e rappresentanze sindacali in indirizzo. 

***

Le scriventi Società si dichiarano disponibili quindi ad iniziare immediatamente il confronto e, 
a tal fine, tutte le OOSS in indirizzo sono convocate per il giorno 25 agosto 2021, ore 15.00, 
presso palazzina Bravo, Fiumicino. Per motivi di sicurezza rispetto all’emergenza pandemica, 
vi chiediamo di limitare la vostra presenza ad un solo rappresentante per sigla.
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Di tanto si dà notizia a codeste spettabili rappresentanze ed Organizzazioni Sindacali, ai sensi 
e per gli effetti della normativa richiamata in oggetto.

Distinti saluti

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S. Alitalia Cityliner S.p.A. in A.S.

Si allega il Comunicato Stampa ITA 15 luglio 2021
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