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Oggetto: Cessione del ramo Aviation da Alitalia Sai in A.S. a ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.a e CCNL del settore.  

 

Egregi Onorevoli Ministri, Deputati, Senatori e Presidenti di Partito,   

Con la presente, siamo a richiederVi un immediato intervento, visti i tempi di conclusione prospettati dalla 

controparte ITA, nella trattativa di cessione del ramo “Aviation” di Alitalia alla NewCo interamente posseduta dal MEF. 

Ribadiamo con forza quello che abbiamo asserito presso la Commissione Trasporti della Camera, in data 

15/09/2021, alla presenza degli Onorevoli Deputati, componenti della Commissione e appartenenti a tutte le forze 

politiche. Il trasferimento del ramo “Aviation”, da Alitalia SAI in A.S. ad ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO, alla luce della 

normativa comunitaria (2001/23/CE) recepita in Italia, si configura come una cessione di ramo d'azienda, essendo ceduto 

un complesso di beni quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, finalizzata allo 

svolgimento di un'attività volta alla produzione di servizi. 

Pertanto, richiediamo di conseguenza l’applicazione C.C.N.L. – Contratto Collettivo Nazionale Lavoro vigente del 

settore definito come contratto di riferimento dal Decreto Rilancio, art. 203 DL 34 del 19/05/2020, da applicare a tutte 

le aziende di trasporto aereo che operano sul territorio italiano ed in esso basate. 

Chiediamo a codesta Commissione e a tutte le forze politiche che la compongono di attivarsi celermente per 

evitare danni all’intero settore del Trasporto Aereo, ai lavoratori di Alitalia e dell’indotto aeroportuale. 

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.   
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