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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 
AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale 

Oggetto: Politiche attive del lavoro a favore dei dipendenti Air Italy in esubero 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

• la compagnia Air Italy è frutto di un lungo percorso aziendale avviato in primissima battuta con la

storica linea aerea Alisarda, nata nel 1963 con l'intento di promuovere il turismo in Sardegna, e

successivamente rinominata Meridiana nel 1991;

• nel settembre 2017 la Qatar Airways ha annunciato l'acquisto del 49% di AQA Holding, società

controllante il 100% di Meridiana;

• nel novembre 2017 Meridiana ha incorporato definitivamente Air Italy, compagnia nata nel 2005 per

il trasporto aereo “charter” e “di linea” di corto, medio e lungo raggio e sotto il controllo di Meridiana

stessa dal 2011 – nonostante la situazione economico-finanziaria di Meridiana fosse già preoccupante,

tanto che nel 2017 le perdite si attestavano a circa 40 milioni di euro a fronte di un fatturato superiore

ai 350 milioni di euro;

• solo nel 2018 le due società Meridiana e Air Italy si fondono ufficialmente e completamente per creare

la nuova “Air Italy”, anche grazie all’intervento della compagnia Qatar Airways, diventando operativa

poco dopo con il primo volo effettuato da un Boeing 767-300ER tra l'aeroporto di Milano-Malpensa e

l'aeroporto Internazionale Moi, in Kenya; nel frattempo la situazione economico finanziaria della

“nuova società” continua ad essere gravemente preoccupante, in quanto nel 2018, primo anno della

partnership, le perdite ammontavano a quasi 160 milioni di euro, vale a dire il 57% del fatturato;

• la situazione economica di Airitaly è ulteriormente peggiorata nel 2019, in quanto, nonostante

l’aumento del fatturato (che ammontava circa a 330 milioni di euro), le perdite andavano verso la

esorbitante cifra di 230 milioni di euro, cioè il 70% del fatturato;

• mentre Qatar Airways pareva essere pronta a mettere mano al portafoglio per assicurare un ulteriore

sviluppo della società, Alisarda (che faceva capo ad Aga Khan, azionista di maggioranza di Airitaly)

ha deciso di non voler più partecipare a ulteriori aumenti di capitale – creando evidenti complicazioni

per Airitaly, che a quel punto (con la sola ricapitalizzazione di Qatar Airways) avrebbe superato la

soglia  massima consentita dalla legislazione europea vigente pari al 49% del capitale in capo a

compagnie aeree extra-comunitarie;

ITR 21079

https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/2011


Gruppo Misto – Azione 

azione@consiglio.regione.lombardia.it 

Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli 

PREMESSO INOLTRE CHE 

• verso la fine del 2019 tre Boeing B737 MAX della compagnia aerea vengono obbligati a terra in

ragione del blocco imposto dalle autorità internazionali in seguito all’incidente del volo ET302 in

Etiopia;

• a febbraio 2020 tutti i voli vengono sospesi a causa dell’esplosione dell’emergenza sanitaria dovuta

alla pandemia da Covid19;

• l’11 febbraio 2020 la società Airitaly delibera la liquidazione in bonis e la cessazione delle proprie

operazioni di volo – con la conseguenza che viene messa a terra l’intera flotta e viene cancellato l’intero

operativo a partire dal successivo 25 febbraio;

• in ragione di questa operazione circa 1400 dipendenti, di cui circa 900 residenti in Lombardia,

vengono messi in cassa integrazione, dove permangono tuttora senza una reale prospettiva di lavoro

futuro e con conseguenze economiche e sociali gravissime sia per i lavoratori stessi, sia per le loro

famiglie, sia per il tessuto economico del territorio;

• in data 25 agosto 2020, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) sospende la licenza di

trasporto aereo della compagnia;

CONSIDERATO CHE 

• si assume ormai come sistemica la crisi in cui versa il sistema aeroportuale europeo e, soprattutto,

italiano;

• al termine della pandemia mondiale da Covid19, la ripresa dei volumi di viaggiatori aerei sarà molto

lenta e comunque, molto probabilmente, non raggiungerà i volumi pre emergenza sanitaria, anche

alla luce delle nuove tecnologie che tenderanno alla forte riduzione degli spostamenti business-

oriented;

CONSIDERATO CHE 

• le tecnologie del business aeroportuale inducono ad escludere dal quel mercato del lavoro una fascia

di popolazione sempre più giovane rispetto al passato;

• il comparto che maggiormente potrebbe essere in grado di ri-assorbire la quantità di forza lavoro in

esubero è il comparto della miriade di micro/ piccole imprese presenti non solo sul territorio di Varese

e provincia ma anche dei territori di Como e della Città metropolitana di Milano – soprattutto nel

campo dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria;

• ad oggi, il sistema di politiche attive offerte da CESVID in Lombardia offre corsi di formazione che

purtroppo non contemplano una formazione mirata all’esigenza delle micro e piccole imprese attive

sul territorio, depauperando l’incontro tra domanda di formazione e lavoro l’offerta comunque

presente sul territorio;

• ad oggi, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) non sembra dare risposte adeguate

e tempestive al 90% di soggetti dipendenti di Air Italy già iscritti al portale e non ancora contattati;

• dopo sette mesi dalla stipula degli Accordi di Ricollocazione, nessuna risorsa di Air Italy in Lombardia

risulta ricollocata o in fase di ricollocamento;
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INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

1. gli intendimenti di Regione Lombardia in merito al ripristino di un efficace sistema d’incontro tra

domanda offerta di lavoro, con particolare attenzione al territorio di Varese, e soprattutto rispetto

alle seguenti tre fasi:

a) la previsione di uno screening professionale della popolazione di lavoratori cassa integrati di Air

Italy, che focalizzi l’attenzione sulle attitudini, i talenti e le aspirazioni nonché sulla spendibilità

del potenziale professionale già acquisito verso un nuovo ambito professionale;

b) la valutazione dell’individuazione di una figura che assuma la qualità di ricollocatore, con la

precipua finalità di riallocare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria presenti sul

territorio di Varese, i novecento dipendenti attualmente in cassa integrazione, soprattutto alla

luce del fatto che nel mondo della micro e piccola azienda la domanda di personale qualificato,

ancorché non giovane e non orientato alle nuove tecnologie è ancora molto sentita;

c) in accordo con il livello nazionale, si proceda ad una valutazione che miri all’indirizzo ex ante 

delle risorse finanziarie della CIG e della Naspi verso una formazione mirata e di alto livello, oltre

che al sostegno del salario per i primi mesi di inserimento nella nuova attività produttiva;

2. se Regione Lombardia intenda prendere in considerazione di attivarsi, in collaborazione con il livello

nazionale, per la riallocazione delle risorse della CIG e della Naspi a favore di progetti di start up

produttive e commerciali, eventualmente cofinanziate dal soggetto in cassa integrazione (a titolo

esemplificativo con un rapporto pubblico/privato 90/10%).

Milano, 23 marzo 2021 

Il Consigliere regionale 

Niccolò Carretta 

Allegati

Documento pervenuto il 23 marzo 2021
ore: 11.39



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - IMPEGNI REGIONALI

 ACCORDO AIR ITALY – ART.94 D.L.18/2020 

(come modificato dall’art.20 D.L.104/2020) 

 Regione Lombardia garantisce le azioni di politica attiva per tutti i dipendenti lombardi di AIR 

ITALY SPA coinvolti nel programma di CIGS, al fine di individuare le specifiche misure finalizzate 

alla ricollocazione e alla riqualificazione dei lavoratori. 

A tal scopo Regione Lombardia si impegna sin d’ora a predisporre una serie di incontri con il 

territorio, l’azienda e le organizzazioni sindacali per analizzare la platea dei lavoratori interessati e i 

relativi interventi da attuare. 

Le azioni e gli interventi saranno resi disponibili nelle modalità previste dai piani e programmi 

regionali di politiche attive del lavoro, nell’ambito delle norme che ne regolano l’accesso, in 

particolare attraverso: 

• percorsi di orientamento, riqualificazione e inserimento lavorativo ad accesso individuale

previsti nell’intervento denominato Dote Unica Lavoro (DUL);

• percorsi di orientamento, riqualificazione e inserimento lavorativo di gruppo, valorizzando

la comune esperienza lavorativa o le caratteristiche professionali, denominati Azioni di Rete

per il lavoro.

Regione Lombardia trasmetterà tempestivamente questi impegni e il verbale di esame congiunto ai 

competenti uffici della Provincia di Varese, territorialmente competente in ordine all’attuazione dei 

piani e programmi regionali di PAL, al fine di organizzare gli incontri previsti. 

L’azienda e le organizzazioni sindacali dovranno comunicare ai lavoratori, al momento della loro 

sospensione in CIGS, gli obblighi della partecipazione alle azioni di politica attiva del lavoro ai sensi 

della normativa sopra citata.  

Milano, 3 settembre 2020 

per REGIONE LOMBARDIA 

Carlo Bianchessi 

Dirigente struttura Crisi aziendali 

Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 

(firmato digitalmente)   
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VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 3 settembre 2020 è stata convocata una riunione, in modalità video-conference per il rispetto delle 
misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’esame della 
situazione aziendale della società AIR ITALY. 

Hanno partecipato: 
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il dott. Romolo de Camillis, Direttore Generale dei

rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, e la dott.ssa Maria Cristina Gregori, funzionario della
divisione VI della medesima Direzione Generale.

- per il Ministero dello sviluppo economico: il Sottosegretario Alessandra Todde, assistita dal prof.
Stefano D’Addona e dalla Dott.ssa Paola Capone della Div.XI criisi di impresa della Direzione Generale
Politica Industriale Innovazione e Piccole e Medie imprese del Mise;

- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il dott. Francesco Guarente;
- per la Regione Lombardia: l’assessore Melania Rizzoli, assistita dal dott. Carlo Bianchessi;
- per la Regione Sardegna: l’assessore Alessandra Zedda;
- per la Società: i liquidatori prof. Enrico Laghi e il dott. Franco Lagro, con il dott. Antonio Cuccuini e il

dott. Sergio Boscarol;
- per le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo: i sig.ri Fabrizio Cuscito, Monica

Marscia, Ivan Viglietti e Francesco Alfonsi;
- per Anpac e Anpav: i sig.ri Antonio Divietri e Carlo Amati;
- per la USB lavoro Privato: il sig. Francesco Staccioli;
- per Associazioni Piloti; il sig. Emiliano Baragatti;
- per Cobas Lavoro Privato: il sig. Domenico Teramo;
- le strutture territoriali e le RSA aziendali.

PREMESSO CHE 

a) La presente riunione si volge su richiesta condivisa dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali del

comparto di riferimento, per esaminare, in sede ministeriale, la possibile applicabilità alla società Air Italy in

liquidazione della misura prevista dall’articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020,  vista la

particolare delicatezza del tema occupazionale e la necessità di verificare la sussistenza di specifici percorsi

di politiche attive da parte delle regioni interessate.

b) Nel corso del presente incontro la Società ha rappresentato quanto segue:

- Con lettera datata 27 febbraio 2020, Air Italy in liquidazione  avviava, ai sensi di quanto previsto dagli

articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, una procedura di licenziamento collettivo, riguardante tutti i

dipendenti facenti capo alle sedi, uffici e basi, siti presso gli aeroporti di Olbia, Malpensa, Linate,

Roma Fiumicino, Catania, Napoli, Palermo e Firenze, in ragione della definitiva cessazione di ogni e

qualsivoglia attività svolta dalla Società, quale effetto della deliberata messa in liquidazione.

http://www.lavoro.gov.it/
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- Al momento della deliberata messa in liquidazione della società, avvenuta in data 11 febbraio 2020 ,

Air Italy in liquidazione era titolare di Certificato di Operatore Aeronautico e di licenza di trasporto

aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

- Nel corso degli incontri svoltisi nell'ambito della fase sindacale della procedura di licenziamento

collettivo, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alla Società di valutare la possibilità di accedere

all'apposito trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 94 del decreto-legge

n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-

legge n. 104/2020 al fine di attenuare, quanto più possibile, l’impatto sociale della decisione di

cessare l’attività e favorire una possibile ricollocazione dei lavoratori in esubero, attraverso specifici

percorsi di politica attiva promossi dalle Regioni interessate e il possibile sviluppo di iniziative

industriali di terzi anche a livello nazionale volte a salvaguardare occupazione e professionalità.

c) Azienda ed Organizzazioni Sindacali del comparto di riferimento hanno comunicato al Ministero di aver

definito positivamente la fase sindacale della menzionata procedura decidendo di ricorrere, a tutela dei livelli

occupazionali, alla cassa integrazione di cui all’articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, già

richiamata innanzi.

d) Per tale finalità si tiene dunque l’incontro odierno, alla presenza dei rappresentanti del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e delle

Regioni interessate, affinché possa essere sottoscritto l’accordo governativo previsto dall’articolo 94 del

decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e da ultimo modificato dall'articolo 20 del

decreto-legge n. 104/2020.

e) All’esito della presente riunione, dopo ampio e approfondito confronto, le Parti, con la mediazione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno raggiunto, pertanto la seguente intesa, ai sensi

dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come da ultimo modificato

dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. AIR ITALY in liquidazione presenterà istanza per accedere allo strumento di integrazione salariale previsto

dall’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo

modificato dall’articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020.

3. Tale trattamento di integrazione salariale verrà richiesto per la durata di dieci mesi a decorrere dal 1°

settembre 2020, in favore di un numero massimo di 1.465 unità lavorative come da elenco  che l’azienda si

riserva di allegare al presente verbale all’atto di presentazione dell’istanza di CIGS.

http://www.lavoro.gov.it/
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4. Le Parti concordano che i dipendenti, prima della fruizione del trattamento di integrazione salariale 

straordinaria, dovranno obbligatoriamente utilizzare, fino ad esaurimento, tutte le ferie, le riduzioni di orario 

(ROL) ed ogni altro analogo istituto maturato alla data del 31 agosto 2020. 

 

5. Stante la cessazione delle attività e la deliberata messa in liquidazione della Società, i lavoratori verranno 

sospesi in CIGS a zero ore, ad eccezione del personale chiamato ad operare al fine di espletare le attività 

residuali connesse alla fase liquidatoria. Per tali ultimi lavoratori si prevede una collocazione graduale in CIGS, 

per il tempo strettamente necessario all’esaurimento delle attività cui sono preposti. 

 

6. Le Parti concordano che non sarà possibile attuare la rotazione tra i dipendenti che verranno richiamati, in 

ragione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, rappresentate dal possesso da parte dei lavoratori 

delle specifiche competenze che, di volta in volta, saranno richieste per lo svolgimento delle attività sopra 

indicate, fatte salve le seguenti eccezioni. Tenuto conto delle caratteristiche  di alcune posizioni professionali 

e della fungibilità dei dipendenti che le ricoprono, potrà essere effettuata la rotazione, con cadenza da 

definirsi, esclusivamente tra i dipendenti che occupano le seguenti posizioni professionali nei reparti: a) Legal 

and compliance: legal and compliance staff; b) Finance: controller, accounts payable staff, revenue 

accounting staff, procurement staff; c) HR: HR administration staff; d) Information Technology: IT staff, 

Network and Systems staff; e) Customer Experience: customer services staff; f) Call center: call center tutor; 

g) Technical maintenance: tools personnel, store personnel, avionics personnel; h) Flight and Ground 

operations: CAMO staff (technical engineering and technical planning staff). 

 

7. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 

27/2020, come da ultimo modificato dall’articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, la Società richiederà il 

pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale. 

 

8. La Società si rende comunque disponibile a corrispondere, ai dipendenti che ne facciano richiesta, 

l’anticipazione delle quote di 13^ e 14^ mensilità maturate al 31 agosto 2020 ed il TFR se non versato a 

soggetti esterni. Inoltre, la Società è disponibile, una volta corrisposti i predetti importi, con decorrenza dal 

mese successivo a quello di pagamento delle predette anticipazioni, ad erogare ai dipendenti che ne 

facessero richiesta un prestito di 1200 (milleduecento) euro mensili per una durata massima di tre mesi. Tale 

importo verrà restituito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mediante detrazione da 

qualsivoglia importo a qualsiasi titolo dovuto al dipendente. In caso di mancata capienza, il dipendente si 

impegna a restituire il debito residuo in quattro rate mensili di pari importo. Resta inteso che le domande di 

anticipazione di cui sopra verranno accolte esclusivamente qualora il dipendente abbia utilizzato tutte le 

ferie, i ROL ed i permessi di analoga natura maturati ad oggi. 

http://www.lavoro.gov.it/
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9. Le Regioni Lombardia e Sardegna, dopo aver sinteticamente illustrato i percorsi di politica attiva che 

saranno destinati ai lavoratori che insistono sui rispettivi territori regionali, anche con programmi specifici 

volti alla conservazione di certificazioni/abilitazioni, hanno fornito adeguata documentazione riferita alle 

misure che verranno realizzate in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 94 del decreto-legge n. 

18/2020. Tale documentazione costituisce parte integrante del presente verbale.  

I percorsi di politiche attive del lavoro saranno sottoposti a monitoraggio trimestrale in sede sindacale. 

 

10. La Società, come contributo ai percorsi di politiche attive che verranno messi in atto dalle Regioni 

Lombardia e Sardegna, nel corso del periodo di integrazione salariale, si impegna a fare quanto di propria 

competenza sarà necessario al fine di assicurare il mantenimento e il rinnovo delle licenze attualmente in 

possesso del personale navigante in scadenza entro il 30 giugno 2021, ivi comprese le visite mediche. La 

Società conferma di avere già provveduto al pagamento del premio annuale relativo alla copertura sanitaria 

SANIVOLO. L’assistenza sanitaria per il personale navigante di cabina verrà rinnovata anche per l’anno 2021. 

11. La società presenterà apposite istanze al " Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del 

sistema aeroportuale" (FSTA ), per tutto il personale coinvolto dal trattamento di integrazione salariale, al 

fine di far richiedere le relative prestazioni integrative in favore dei dipendenti, che saranno erogate 

direttamente dal Fondo stesso. 

12. La Società ha quantificato l’onere a copertura dell'utilizzo della CIGS in un importo di spesa pari ad euro 

32.700.00 euro. 

 

12. Le Parti hanno convenuto di monitorare l’andamento del programma di CIGS con incontri periodici di 

verifica, al livello locale, su richiesta di una delle stesse. 

 
13. Si allegano al presente verbale - e ne costituiscono parte integrante - i documenti prodotti dalla Regione 
Sardegna e dalla Regione Lombardia relativi ai rispettivi percorsi di politica attiva da destinare ai lavoratori 
di Air Italy, in base ai territori regionali di riferimento. 
 

  ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE 
                                                                     (Art. 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015) 
 
Le Parti sono addivenute alla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 
14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017. 
 
                                                                                             VISTA 
 
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Anpal n. 11 del 07/06/2018; 
- la nota ANPAL del 23/07/2018 (prot. n. 9352). 
 
 Le Parti hanno definito il relativo accordo con cui viene individuato l'ambito aziendale ed i profili 
professionali interessati al ricorso all’assegno di ricollocazione, secondo i codici istat ivi riportati. 

http://www.lavoro.gov.it/
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Le Parti, altresì, intendono richiamare quanto espressamente previsto nella citata circolare n. 11 del 7/6/2018 
che prevede che al termine del periodo, il servizio è “prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo 
tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine 
del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno”. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell’accordo tra le Parti, dichiara concluso con 
esito positivo l’esame congiunto di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 el’art.24 bis del D.lgs 148/2015. 

Questo Ufficio, esperita l’attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla 
Divisione IV della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l’espletamento della 
fase istruttoria e decisoria di propria competenza.    

Letto, confermato e approvato con modalità telematiche 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

REGIONE LOMBARDIA REGIONE SARDEGNA 

AIR ITALY in liquidazione 

   FILT CGIL 

FIT CISL 

UILTRASPORTI 

UGL TRASPORTO AEREO 

ANPAC 

ANPAV 

http://www.lavoro.gov.it/


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Direzione Generale dei rapporti di lavoro  

e delle relazioni industriali 

DIVISIONE VI 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tel. 06.4683.4924 

pec: dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

e-mail: dgrapportilavorodiv6@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it 

 

  USB LAVORO PRIVATO 

ASSOCIAZIONI PILOTI 

COBAS LAVORO PRIVATO 

http://www.lavoro.gov.it/


Allegato al verbale di Accordo 
per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale 

sottoscritto in data 3 settembre 2020 tra l’azienda Air Italy S.p.A. in 
liquidazione e le organizzazioni sindacali FILT – CGIL, FIT – CISL, 

UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV, USB LAVORO 
PRIVATO – Trasporto Aereo, AP, COBAS LAVORO PRIVATO 

“Accordo di ricollocazione ai sensi dell’art.24bis del d.lgs. 148/2015” 

ESTREMI DELL’ACCORDO PER IL RICORSO ALLA CIGS 

Denominazione Azienda: Air Italy S.p.a. in liquidazione 

Codice fiscale / Partita IVA: C.F. 05763070017 – P.IVA 03184630964 

Verbale di accordo sottoscritto in data: 3 settembre 2020 

Causale concessione CIGS: 

  riorganizzazione aziendale 

   crisi aziendale ex art. 94 D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, come 
modificato dal Decreto Legge n. 104/2020 

Periodo per il quale è stata richiesta la CIGS: dal 1 settembre 2020 al  30 giugno 2021 

Numero massimo di lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale: 1465 

Le parti, visti: 

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,

n. 183.”;

- l’art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, introdotto dall’art. 1, comma 136, della Legge 27

dicembre 2017 n. 205 che, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento

straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale per i

quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, dispone che la procedura

di consultazione cui è tenuta l’impresa ai fini della concessione dell’intervento straordinario possa

concludersi con un accordo, che preveda un apposito piano di ricollocazione con l’indicazione degli

ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero;

- la Delibera n. 14 del 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione di ANPAL ha approvato il

documento “Modalità operative dell’assegno di ricollocazione”,

- l’accordo sindacale sottoscritto in data 3 settembre 2020, a conclusione della procedura di

licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/91 riguardante tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti,

a tempo indeterminato della Società,  avviata da Air Italy con lettera inviata il 3 marzo 2020, sospesa

per cinque mesi con decorrenza dal 17 marzo 2020, per effetto del Decreto Legge n. 18/2020

(convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020) e del successivo Decreto Legge n. 34/2020

(convertito nella legge n. 77/2020), e poi riavviata con lettera del 18 agosto 2020,

non prevedendo l’azienda alcun recupero occupazionale, stante la definitiva cessazione di ogni attività 

aziendale, convengono di ricorrere all’Assegno di ricollocazione di cui l’art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 

2015 n. 148, per gli ambiti e i profili professionali di seguito specificati e quantificati. Si precisa che il numero 

dei lavoratori interessati potrebbe incrementarsi di 54 unità (tutte di personale navigante di cabina – 

Qualifica professionale 5.2.3.1.1.1. – decodifica professionale: Assistenti di volo facenti capo, quanto a 37 



unità alla base di Olbia e quanto a 17 unità alla base di Malpensa), qualora la Società risultasse soccombente 

in alcuni giudizi, nei quali è stata richiesta la reintegrazione dei predetti lavoratori. 

qualifica professionale decodifica professione Olbia Malpensa FiumicinoLinate cCatania Firenze Napoli Palermo Totale

2.2.1.1.3.1 ingegnere aeronautico 11 11

2.2.1.7.0.1 ingegnere certificatore delle procedure di qualità 1 1

2.5.1.3.2.1 analista di organizzazione del lavoro 1 1

2.5.1.4.1.5 esperto commerciale 8 8

2.5.1.5.2.6 responsabile commerciale di area 1 1

3.1.5.3.0.1 quality manager nella produzione industriale 1 1

3.1.5.3.0.2 responsabile della qualità industriale 2 2

3.1.5.5.0.2 supervisore delle attività di customer care 4 4

3.1.6.2.1.1 comandante pilota (aviazione civile) 13 106 119

3.1.6.2.1.4 pilota di aereo 10 82 92

3.1.6.2.2.3 tecnico di impianti avionici 4 4

3.1.6.3.2.5 capo scalo aeroportuale 4 7 4 1 1 17

3.1.6.3.2.5 flight dispatcher 10 10

3.1.6.3.2.5 addetto al controllo settore amministrativo 1 1

2.5.2.2.1.0 Esperti legali in impresa 3 2 5

3.1.6.3.2.5 addetto alla contabilità di bilancio 2 2

3.3.1.1.1.3 segretario di direzione 1 1

3.3.1.2.1.16 determinatore di costi 1 1

3.3.1.5.0.1 addetto controllo di gestione 4 3 7

4.1.1.1.0.1 addetto a mansioni d'ordine di segreteria 2 2

4.1.1.4.0.1 addetto alla amministrazione del personale 2 2

4.1.1.4.0.1 addetto all'amministrazione del personale 6 6

4.3.1.1.0.4 impiegato addetto alla gestione degli acquisti 16 3 19

4.3.1.2.0.12 ricevitore di merci 2 2

4.3.1.2.0.5 addetto alla logistica di magazzino 2 2

4.3.1.2.0.8 distributore di magazzino 10 10

4.3.1.2.0.9 impiegato di magazzino 3 5 8

4.3.1.3.0.3 addetto alle pratiche doganali 2 2

4.3.2.1.0.2 addetto alle scritture contabili 3 3

5.2.3.1.1.1 assistente di volo 97 486 583

6.2.3.2.0.2 meccanico aeronautico 69 69 3 1 3 145

3.3.3.4.0.0 Tecnici delle vendite e della distribuzione 15 21 1 37

3.3.1.5.0.0 Tecnici dell'organizzazione e dell'organizzazione dei fattori produttivi 42 56 98

4.1.1.2.0.0 Addetti servizi generali 7 4 11

4.3.1.1.0.2 addetto all'ufficio acquisti 6 2 8

3.3.1.2.1.0 Contabili 46 4 50

4.2.2.1.0.2 addetto al customer service 16 1 17

2.1.1.4.0.0 Analisti e progettisti di software 14 1 15

4.2.2.4.0.0 Addetti all'informazione nei Call center 83 83

2.5.1.6.0.3 esperto in relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa 2 2

2.5.1.3.1.0 Specialisti in risorse umane 6 2 8

3.1.8.2.0.1 addetto al servizio prevenzione e protezione 1 1

3.1.8.2.0.3 responsabile del servizio prevenzione e protezione 1 1

2.5.2.2.1.0 Esperti legali in impresa 1 1

2.5.1.5.2.4 esperto di marketing 4 4

4.1.1.1.0.0. Addetti a funzioni di segreteria 2 1 3

Totale complessivo 511 886 4 4 1 3 1 1 1411



Luogo e data 

Per l’Azienda 

Per le OO.SS. 

3 settembre 2020
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PAOLO MORA

LORO SEDI

Oggetto : Risposta ITR 21079 

Si allega risposta all'ITR 21079.

Con i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
                                                                                

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

Allegati:
File risposta Assessore ITR 21079.pdf
File ITR21079.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: MELANIA DE NICHILO RIZZOLI Tel. 02/6765. 4720  

www.regione.lombardia.it



 
 

 

ITR 21079 

 

Oggetto: “Politiche attive del lavoro a favore dei dipendenti Air Italy in 

esubero” 

 

Gentile Consigliere, Regione Lombardia segue il caso da molti anni, le 

cui vicissitudini sin dai tempi della compagnia Meridiana sono state 

negli ultimi anni molto travagliate. 

 

PREMESSA 

Come noto, dopo svariate modifiche societarie, la compagnia aerea 

ha assunto il nome di AIR ITALY. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 la 

compagnia, con sede a Milano e Olbia, ha cessato le sue attività 

(formalizzandole il 11/02/2020), con la messa in liquidazione 

dell’azienda. Nel corso del 2020 Regione Lombardia ha seguito 

attentamente la vicenda (sia direttamente il Presidente Fontana che 

l’assessore Rizzoli e le sue strutture tecniche), in relazione sia al problema 

dell’occupazione, sia a quello più prettamente industriale. I lavoratori 

sono attualmente tutti in Cassa Integrazione Straordinaria fino al 30 

giugno 2021, a seguito di un accordo sottoscritto a settembre 2020 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche con Regione 

Lombardia che in quella sede ha formalizzato il proprio impegno a 

supportare i lavoratori con i percorsi di politica attiva previsti dai 

programmi regionali. L’attivazione della CIGS ha infatti l’obiettivo di 

attenuare l’impatto sociale della decisione di cessare l’attività e 

favorire una possibile ricollocazione dei lavoratori in esubero, attraverso 

specifici percorsi di politica attiva promossi dalle Regioni interessate e il 

possibile sviluppo di iniziative industriali di terzi anche a livello nazionale 

volte a salvaguardare occupazione e professionalità. 

 



 

 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (PAL) 

Per quanto riguarda la Lombardia l’azienda, all’avvio della CIGS nel 

settembre scorso, era presente presso l’Aeroporto di Malpensa con un 

organico di 907 unità, di cui 216 lavoratori rientranti tra il personale di 

terra, quale personale amministrativo e tecnici di manutenzione e 691 

lavoratori del settore volo, suddivisi tra 504 assistenti di volo e 187 piloti. 

Sulle PAL è stata subito coinvolta per i passaggi successivi la Provincia 

di Varese, avendo come prima preoccupazione quella di attivare il 

coinvolgimento diretto dei lavoratori, in un’ottica integrativa e 

complementare rispetto agli impegni dell’azienda che ha garantito le 

attività necessarie al mantenimento e al rinnovo delle licenze 

attualmente in possesso del personale navigante in scadenza entro il 30 

giugno 2021. Inoltre Regione Lombardia si è impegnata a valutare nel 

corso della realizzazione dell’intervento, l’attivazione di percorsi 

formativi ad hoc, purché compatibili con le misure previste nei piani e 

programmi regionali di PAL, sulla base dell’analisi delle esigenze che 

dovessero emergere a seguito di una più approfondita analisi dei 

fabbisogni dei lavoratori, anche su indicazione delle Organizzazioni 

Sindacali, garantendo, ove necessario, un raccordo con le iniziative 

poste in essere dalle altre Regioni. L’intervento, in linea con le 

caratteristiche del sistema dei servizi per il lavoro lombardo, è posto in 

essere in collaborazione con soggetti accreditati del territorio e 

coinvolgerà sia il personale di terra sia il personale del settore volo, 

differenziando le attività rispetto ai profili professionali coinvolti, anche 

alla luce della consolidata esperienza dei Centri per l’Impiego del 

territorio rispetto al personale in forza all’Aeroporto di Malpensa. La 

Provincia di Varese ha molto rapidamente stimolato, in raccordo con 

l’azienda e in coordinamento con ANPAL, alcuni incontri informativi con 

i lavoratori al fine di illustrare le misure a disposizione per avviare una 

prima presa in carico e rilevazione dei fabbisogni dei lavoratori in 

un’ottica di accompagnamento delle persone basata sull’analisi 

dell’attuale contesto socio-economico di riferimento e finalizzata a 

ampliare il più possibile le possibilità di ricollocazione. 



 

Parallelamente Regione Lombardia ha attivato una interlocuzione con 

le Organizzazioni Sindacali che si è concretizzata con la convocazione 

di tavoli periodici (novembre 2020 e febbraio 2021 i primi due) durante 

il quale ha illustrato il percorso svolto e ha condiviso la necessità di 

avviare un percorso di medio-lungo termine sul fronte  degli 

ammortizzatori sociali e delle politiche attive con particolare riferimento 

alle complesse specificità dei profili professionali coinvolti nella crisi di 

AIR ITALY e considerando che non si prevede una soluzione immediata 

della crisi nel settore aereo, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e 

le conseguenze che la pandemia sta producendo sulle abitudini di 

spostamento delle persone. Rispetto alle politiche attive inoltre è stata 

garantita con l’azienda e le organizzazioni sindacali la verifica della 

percorribilità di specifiche iniziative compatibilmente con le nuove 

misure rese disponibili a livello regionale (nuova DUL e AZIONI DI RETE 

FASE II). A fine dicembre è stato presentato un primo progetto di Azioni 

di Rete per il lavoro (sul bando 2020), al quale hanno aderito 118 

lavoratori e successivamente è stata avviata una DUL per ulteriori 191 

lavoratori. Con il nuovo bando Azioni di Rete inoltre è stato previsto un 

“voucher” formativo per iniziative relative ad alte professionalità in 

settori strategici che potrebbe essere una importante opportunità di 

mantenimento degli skills e di riqualificazione anche per i lavoratori di 

AIR ITALY. A questo proposito, anche in relazione ad alcune proposte 

da Lei formulate in ordine a possibili ricollocazioni, le segnalo che 

sindacati e lavoratori di AIR ITALY (e in generale tutti quelli del trasporto 

aereo investiti dall’attuale grave crisi del settore, specie il personale di 

volo) al momento puntano molto sul “mantenimento” di licenze e 

quant’altro finalizzati alla ricollocazione nel medesimo ambito 

professionale piuttosto che alla ricollocazione in un nuovo ambito 

professionale. 

Le segnalo infine che dopo l’apertura della procedura di licenziamento 

collettivo avviata presso il Ministero del Lavoro dai liquidatori di AIR ITALY 

e che prelude al licenziamento con entrata in NASPI dal 01/07/2021, ci 

siamo attivati per ottenere un tavolo ministeriale tra parti, Ministeri 

coinvolti e Regioni coinvolte, finalizzato alla valutazione di strumenti 

alternativi al licenziamento. 


