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Fondo di solidarietà volo e CIGS 
per crisi settore aereo  

 

di Michele Calabria 
 
 
 
Abstract – Nel lavoro che si offre saranno analizzate le misure che, nell’emergenza determinata dal 
dilagare del Covid-19, il legislatore nazionale ha adottato relativamente alle imprese operanti nel set-
tore aereo. L’aviotrasporto civile, come si vedrà, oltre che essere un settore di rimarchevole impor-
tanza occupazionale, assolve una funzione strategica in riferimento ai collegamenti di alcune aree del 
Paese particolarmente sensibili. Quanto alla tutela dei livelli occupazionali le misure Covid-19 corre-
late adottate dal legislatore non differiscono rispetto a quelle pensate per la generalità dei settori oc-
cupazionali dell’economia nazionale, si è anche ivi ricorso, infatti, ad un massiccio intervento dell’in-
tegrazione del reddito in costanza di lavoro, e all’intervento dei fondi di categoria. In tale convulso 
momento storico, per giunta, si registra anche il completamento del passaggio di Alitalia sotto il con-
trollo dello Stato. 
 
Abstract – The work that is offered will analyse the measures that, in the emergency caused by the 
spread of Covid-19, the national legislator has adopted in relation to companies operating in the 
aviation sector. Civil air transport, as will be seen, in addition to being a sector of considerable occu-
pational importance, performs a strategic function in relation to the connections of some particularly 
sensitive areas of the country. To protect employment levels, the related Covid-19 measures adopted 
by the Legislator do not differ from those conceived for the generality of the occupational sectors of 
the national economy, in fact, a massive intervention of income integration in constant work has been 
used, and the intervention of the sector funds. Moreover, in this convulsive historical moment, the 
fulfilment of the passage of Alitalia under state control is also recorded. 
 
 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Gli interventi dello Stato eurocompatibili nel settore aereo. – 3. Le 

disposizioni su Alitalia. – 4. L’estensione della tutela operata con l’istituzione del Fondo com-
pensazione dei danni subiti dal settore aereo. – 5. Le disposizioni sul Fondo di solidarietà per il 
settore aereo. – 6. Conclusioni. 

 
 
1. Introduzione 

Uno dei settori maggiormente interessati in senso negativo dal dilagare dell’agente 
virale pandemico SARS-CoV-2 è quello del trasporto aereo. In detto ambito si sono 
registrati molteplici interventi della decretazione d’urgenza. Il d.l. n. 18/2020 o “cura 
Italia”, ne ha trattato relativamente alle Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79) e 
Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 94). Da ultimo si registra 
la disciplina offertane dal d.l. n. 34/2018 o “decreto rilancio”, conferente norme per 
l’istituzione di un fondo compensazione danni settore aereo (art. 198), disposizioni per il trasporto 
aereo (art. 202), trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo (art. 203) ed 
incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204). 
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2. Gli interventi dello Stato eurocompatibili nel settore aereo 

La prima disposizione (1) principia col riconoscere il Covid-19 quale calamità naturale, 
e con ciò annoverabile tra gli aiuti di Stato consentiti in ossequio al dettato dell’art. 
107, § 2, lett. b, TFUE. Le misure predette sono rivolte alle società di trasporto aereo 
che soddisfino due condizioni, ovvero, risultino titolari di licenza di trasporto aereo 
di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale aviazione civile (Enac); ancora, alla data di 
emanazione del d.l. n. 18/2020 esercitino oneri di servizio pubblico. 
Con riferimento al primo dei requisiti anzidetti, si riporta che le condizioni prescritte 
per il rilascio di detta licenza sono rispettivamente contenute negli artt. 888 e 889 del 
Codice della navigazione, come sostituito per la parte relativa la navigazione aerea dal 
d.lgs. n. 96/2005, successivamente rimaneggiato dal d.lgs. n. 151/2006; dagli artt. 4-5 
del regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008; dalla circ. Eal n. 16A. 
Tali requisiti, per descrivere i quali non appare improvvido operare una integrazione 
tra i riferimenti normativi cui sopra, si sostanziano in una duplice natura, ovverossia 
amministrativa e patrimoniale. 
Per quanto rileva gli adempimenti amministrativi, è necessario che le società di tra-
sporto aereo che intendano richiedere l’intervento compensativo abbiano il principale 
centro di attività all’interno dello Stato verso il quale rivolgono l’istanza; risultino ti-
tolari di un Coa (2) rilasciato dalla competente autorità, dello stesso Stato, in materia 
di trasporto aereo; abbiano la proprietà o il possesso di uno o più aeromobili; la pro-
pria attività principale consista nella prestazione di servizi aerei, anche in maniera col-
laterale a qualsiasi impiego commerciale di aeromobili, o di questi riparazione e/o 
manutenzione; presentino, ancora, una compagine societaria che realizzi la detenzione 
della partecipazione maggioritaria da parte di stati membri o cittadini di stati membri; 
rispettino in ultimo, i requisiti prestabiliti in materia di copertura assicurativa di cui 
all’art. 11 e al regolamento (CE) n. 785/2004. 
Segue quindi la disamina dei prescritti requisiti finanziari, i quali, finalisticamente volti 
al rispetto degli eventuali impegni assunti con l’utenza finale e precipuamente riportati 
all’art. 5 del regolamento (CE) n. 1008/2008, possono sinteticamente ridursi nella ne-
cessità che le società in parola posseggano disponibilità tali da permettergli di far 
fronte, in qualsiasi momento, agli impegni effettivi e potenziali stabiliti in base a pre-
supposti realistici per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall’inizio delle ope-
razioni; nonchè, dette società devono necessariamente godere di disponibilità econo-
miche che permettano loro di sostenere i costi fissi e operativi connessi con le opera-
zioni secondo i loro piani economici, e determinati in base a presupposti realistici, per 
un periodo di tre mesi dall’inizio delle operazioni e senza tener conto delle entrate 
derivanti da dette operazioni. 
Orbene, al fine di una più puntuale disamina del secondo dei requisiti richiesti dal d.l. 
n. 18/2020 per la concessione di misure statali è d’uopo un compìto riferimento ai 
summenzionati «oneri di servizio pubblico», la cui disciplina è puntualmente riportata 
nel regolamento (CE) n. 1008/2008, artt. 16 e 17. 

 
(1) Si veda l’art. 79, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
(2) Certificato Operatore Aereo. 
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Con la definizione in parola l’art. 16 identifica specifiche procedure attraverso le quali 
uno stato membro dell’Unione europea, al fine di garantire continuità territoriale e di 
trasporti al suo interno, renda obbligatorio lo svolgimento di un servizio aereo, idoneo 
a collegare una regione periferica o in via di sviluppo al resto dell’Unione e dello stato 
stesso, a ciò adempiendo secondo criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffa-
zione, cui i vettori non si atterrebbero se tenessero unicamente conto del proprio 
interesse economico (3). Il tema in discussione ha assunto particolare importanza pro-
prio in virtù del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, compiuto 
a partire dal 1° aprile 1997 (4), e rivolto alla realizzazione di spazio unico europeo dei 
trasporti. In tale contesto, da un lato si è imposta la presenza di un cospicuo numero 
di operatori commerciali il cui operato si confà a mere logiche di mercato, dall’altro 
ed a maggior ragione, ciò ha determinato la scarsa propensione degli stessi a far fronte 
agli oneri sociali relativi al trasporto e lo sviluppo di determinate aree geografiche, 
rendendo ancor più insopprimibile una forma di intervento dello Stato a propria tu-
tela. L’art. 17 prosegue, invece, individuando le compensazioni che lo Stato membro 
interessato può riconoscere ad un vettore aereo selezionato a seguito di aggiudica-
zione di gara d’ appalto svoltasi a norma dell’art. 16, § 10, TFUE; tali compensazioni 
non possono (esorbitare) «l’importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per 
la prestazione dell’onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi 
ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole» (5).  
In linea con quanto previsto dalla disciplina unionale pare porsi la normativa adottata 
dal Legislatore già nella prima fase dell’emergenza pandemica: si veda l’art. 79 del d.l. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020, il quale dispone che, a 
compensazione dei danni subiti a cagione dell’epidemia Covid-19 dalle compagnie 
aeree svolgenti oneri di servizio pubblico, sia prevista l’istituzione di un apposito 
fondo le cui erogazioni siano finalizzate esclusivamente alla continuità di manteni-
mento del servizio stesso. 
L’articolato di cui alla disamina detta all’uopo due ulteriori adempimenti per l’istitu-
zione di detto fondo. 
Il primo, di natura meramente tecnica, ne rimette la disciplina realizzativa ad un de-
creto, di natura non regolamentare, adottato dal Mise di concerto con il Mef ed il Mit 
(6), cui si demanda di stabilire la ripartizione delle cifre complessivamente stanziate ed 
inizialmente previste in 500 milioni di euro per il 2020, ma successivamente ridotte, 
quantunque con esclusiva destinazione a ristoro dei danni subiti dalle imprese che 
esercitino oneri di servizio pubblico, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 (7). 

Il secondo, che pare essere più una condizione sospensiva, è rappresentato dal subor-
dinare l’efficacia delle misure compensative anzidette all’approvazione della Commis-
sione europea, giusta previsione dell’art. 108, § 3, TFUE. 

 
(3) Cfr. l’art. 16, regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(4) Cfr. regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei 
della Comunità alle rotte intracomunitarie. 
(5) Cfr. art. 17, § 8, regolamento (CE) n. 1008/2008. 
(6) Cfr. art. 202, comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020, che modifica l’art. 79, comma 2, del d.l. n. 18/2020. 
(7) Cfr. l’art. 79, comma 7 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 202, comma 1, lett. e, d.l. n. 34/2020, che sosti-
tuisce l’art. 79, comma 2, del d.l. n. 18/2020.  
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Nelle more del compimento del summenzionato procedimento autorizzatorio, al fine 
di garantire la continuità del trasporto aereo, ed evitare sia alle imprese operanti in 
detto settore onerate del servizio pubblico e non, di subire un pregiudizio grave ed 
irreparabile anche in conseguenza della ritardata accessibilità all’anzidetto fondo ed al 
perdurante protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia covid-19, è di-
sposta la possibilità di ricorrere a sostanziosi anticipi. 
Orbene, la disciplina di riferimento è quella contenuta all’art. 85, commi 5-6 del d.l n. 
104/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 126/2020. 
Quanto alle imprese operanti nel settore aereo ed onerate dello svolgimento del ser-
vizio pubblico, quindi in possesso dei requisiti di cui all’art. 79 co. 2 del d.l. n. 18/2020, 
convertito nella legge n. 26/2020, il Legislatore ha infatti introdotto la possibilità che, 
previa istanza delle suddette, il ministero dello sviluppo economico potesse concedere 
anticipi, per un massimo di 250 mln di euro sui 350 mln di euro cui ammontano ora 
le cifre previste all’art. 79 co. 7 del d.l. n. 18/2020 come modificato dall’art. 202 del 
d.l. n. 34/2020 (8). Tale anticipo, comprensivo di tasso Euribor a sei mesi e maggiorato 
di mille punti base, non è dovuto in caso di positivo perfezionarsi della procedura 
autorizzatoria in sede unionale, nel qual caso sarà definitivamente acquisito dai bene-
ficiari; mentre, in caso di restituzione il termine originario è fissato al 31/13/2020 (9). 
Per le altre imprese operanti nel settore aereo ma non rientranti tra quelle onerate dello 
svolgimento del servizio pubblico, e per le medesime finalità sopra esposte, lo stan-
ziamento a titolo di anticipo è di 50 mln di euro sui 130 mln di euro complessivamente 
previsti dall’art. 198 del d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni dalla legge n. 
77/202010. Speculare alla disposizione precedente è quanto previsto per la definizione 
dell’interesse e l’eventuale termine di restituzione. 
 
 
3. Le disposizioni su Alitalia 

L’art. 79, d.l. n. 18/2020 prosegue dettando disposizioni specifiche relative alla defi-
nizione delle procedure di cessione dei complessi aziendali di Alitalia (11). La disciplina 
è stata ulteriormente rimaneggiata con l’art. 202 del d.l. n. 34/2020. 

 
(8) Cfr. art. 85 co. 5 del d.l. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2000. 
(9) Cfr. art. 13 co. 2 del decreto milleproroghe per il 2021, approvato, mentre si scrive dal CdM del 
24/12/2020, che sostituisce il termine 15/12/2020, contenuto nei co. 5-6 dell’art. 85 del d.l. n. 
104/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126/2020, con la più generica dizione “entro 
sei mesi dall’effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021”. 
(10) Cfr. art. 85 co. 6 del d.l. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2000. 
(11) Il processo di privatizzazione parte già dal 1996, quando il Governo decise di porre sul mercato 
una quota pari al 33% del capitale di Alitalia. Nel 1997 è la volta di una joint venture con KLM, che 
prevedeva lo spostamento dell’hub da Roma Fiumicino a Milano Malpensa ed una cospicua revisione 
in senso riduttivo dei voli da Milano a Linate. Nel 1998, tuttavia, tale tentativo fallisce per via del 
recesso della compagnia olandese, che nel 2002 sarà condannata a pagare una penale di 250 milioni 
di euro, cionondimeno, per l’allora compagnia di bandiera diventa sempre più improcrastinabile il 
compimento della privatizzazione. Nel 2001, a ridosso del crollo delle Twin Towers, Alitalia sigla una 
partnership con Air France, alla quale cede il 2% del proprio capitale azionario entrando a far parte 
di SkyTeam, l’allora terza più grande alleanza aerea al Mondo. Nel 2006 il Governo tenta la prima 
pingue dismissione della detenzione pubblica, collocando in vendita il 33% del capitale azionario 
attraverso una procedura di gara, la quale si mostra però infruttuosa, perché i vari concorrenti 
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La storia recente della compagnia nazionale del trasporto aereo parte dal 2017, mo-
mento nel quale la joint venture propose un piano industriale per il periodo 2017-2021, 
lo stesso, animato da intenti generativi di risparmio, prevedeva un massiccio numero 
di esuberi e di riduzione dei costi del personale. Il piano, che pure aveva ricevuto una 
convergenza preliminare con le organizzazioni sindacali, veniva subordinato all’ap-
provazione da parte dei lavoratori, che ritenutolo insufficiente ne determinavano l’im-
procedibilità, e conseguentemente ne impediva la presentazione, da parte del Consi-
glio di Amministrazione della richiesta di amministrazione straordinaria. 
L’iter cominciava il 2 maggio dello stesso anno, con l’ammissione alla procedura in 
parola e la nomina di una terna di commissari (12) che provvedevano a pubblicare il 
bando relativo alle manifestazioni di interesse per l’acquisto delle attività aziendali fa-
centi capo alle società Alitalia S.p.a. ed Alitalia CityLiner S.p.a., a loro volta consistenti 
nai lotti Aviation, Manutenzione, e Handling. Nelle more del procedimento veniva dispo-
sto per le due società un finanziamento a titolo oneroso per 600 milioni di euro (13), 
originariamente sottoposto a scadenza semestrale, per fronteggiare le indilazionabili 
esigenze economiche di carattere gestionale e garantire continuità del servizio di tra-
sporto aereo. Sempre la medesima finalità conduceva lo Stato a fornire una seconda 
tranche di finanziamento, pari a 300 milioni di euro (14), affinché, nelle more della 
realizzazione della procedura di cessione, non si assistesse a soluzione di continuità 
del servizio aereo né dell’integrità dei collegamenti in ambito nazionale, ribadendo, 
tuttavia, l’ineludibile obbligatorietà di sicura e prossima restituzione delle somme.  
Tale restituzione avrebbe dovuto corrispondersi dapprima entro il 15 dicembre 2018, 
termine di adempimento che invece fu successivamente fatto coincidere con il tra-
scorrere di trenta giorni dall’intervenuta efficacia della procedura di cessione, e co-
munque non oltre il 30 giugno 2019 (15). L’ulteriore procrastinarsi del momento di 

 
retrocedono appena avuta cognizione dell’ammontare dei debiti cui la società era afflitta. Gli albori 
della partecipazione privata si verificano nel 2008. L’istituto bancario Intesa San Paolo ed altre hol-
ding finanziarie italiane acquistano la Resco Uno S.r.l., modificandone assetto societario – da S.r.l. ad 
S.p.a. – denominazione sociale e ricapitalizzandola per oltre un miliardo di euro. Da questa azione 
nasce la CAI. In contemporanea a ciò, nella foga di arrestare l’eventuale acquisto delle quote di Alitalia 
da parte di Air France-KLM ed in risposta all’invito dell’allora Presidente del Consiglio circa l’indi-
scutibile necessità che una nazione come l’Italia mantenesse la proprietà di una compagnia aerea na-
zionale, uno stuolo di imprenditori asseritamente patriottici entrano in CAI, la quale acquista per circa 
un miliardo di euro la proprietà di Alitalia, o meglio, ne acquista la parte gemmatasi per scissione 
qualitativa, la così detta best company, la quale comprendeva la flotta di aeromobili e la compagnia 
aerea Air One, prossima al fallimento ed operante nelle tratte a corto raggio, mentre i debiti vengono 
mantenuti in capo ad Alitalia LAI, società pubblica in amministrazione straordinaria – c.d. bad company. 
Nasce la Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.a. La fortuna ha continuato a non arridere alla com-
pagnia. Questa persisteva a mostrare gravi e continui segni di sofferenza finanziaria, che hanno con-
dotto, rispettivamente, ad un nuovo intervento pubblico operato attraverso un ingresso in capitale 
azionario da parte di Poste Italiane, che per 75 milioni di euro ne acquisisce il 20%, e ad un interes-
samento da parte della compagnia emira Etihad Airways, la quale nel 2014, previo ottenimento del 
nulla osta da parte dell’antitrust europeo, entra in scena promettendo un piano di investimenti pari a 
500 milioni di euro, ed acquisendo la quota del 49% di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.a., da 
allora Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a., una joint venture con CAI. 
(12) Cfr. d.m. 2 maggio 2018 del Mise. 
(13) Cfr. l’art. 50, comma 1, d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella l. n. 96/2017. 
(14) Cfr. l’art. 12, d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni nella l. n. 172/2017. 
(15) Cfr. l’art. 2, d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2019. 
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adempimento della restituzione si registrò con il d.l. n. 34/2019. Giova ricordare che 
le somme corrisposte a titolo di finanziamento oneroso furono interessate da una 
procedura di indagine accurata promossa dalla Commissione europea, nell’ambito 
delle prerogative riconosciutele, a seguito della quale, in risposta alle contestazioni 
mosse l’Italia ha ribadito trattarsi di aiuti concessi, in quanto rientranti nella casistica 
prevista dall’art. 107, § 3, TFUE. 
Perdurando nelle perdite – si stimavano diverse decine di migliaia di euro al giorno – 
e non essendo ancora proficuamente svoltesi le ormai necessarie procedure di ces-
sione, lo Stato intervenne codificando nel d.l. n. 37/2019 la possibilità per il Ministero 
dell’economia e delle finanze di entrare, «nei limiti dell’importo maturato a titolo di interessi 
sul prestito concesso ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.», nel capitale sociale di una 
nuova compagnia, la «NewCo Nuova Alitalia». Il piano era orientato al trasferimento 
dei compendi aziendali già oggetto della procedura di amministrazione straordinaria; 
disponendo inoltre, per la stessa, la non applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 
175/2016 (16) – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – oltre la restitu-
zione del capitale corrisposto a titolo di finanziamento oneroso, per un ammontare 
pari a 900 milioni di euro, entro 6 mesi dall’inizio della procedura di ripartizione 
dell’attivo derivante dalla amministrazione straordinaria e nei limiti dell’attivo dispo-
nibile. 
Il penultimo intervento di rilievo si registra ad opera del d.l. n. 137/2019, il quale, al 
fine di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – 
Società Aerea Italiana S.p.a. e delle società afferenti al medesimo gruppo, attraverso 
decreto adottato congiuntamente da Mise e Mef, disponeva un altro finanziamento 
oneroso per un ammontare di 400 milioni, da restituirsi entro il termine inizialmente 
coinciso in sei mesi dall’erogazione, successivamente prorogato al 31 dicembre 2020 
(17) (18), richiedendo il verificarsi di due condizioni, nello specifico, l’integrazione del 
programma di amministrazione straordinaria con un piano aziendale contenente pre-
cise iniziative di efficientamento e riorganizzazione di strutture ed attività aziendali, 
finalizzate al più tempestivo realizzarsi delle procedure di trasferimento che, tuttavia, 
prediligessero il mantenimento dell’unitarietà e dell’integrità aziendale (19); ed infine, 
che le procedure di trasferimento dei complessi aziendali, come integrate dal nuovo 
piano cui si è fatto riferimento, avrebbero dovuto trovare conclusione entro il 31 
maggio 2020 (20). 
L’ultimo capitolo della storia di Alitalia è stato scritto durante il periodo dell’emer-
genza Covid-19. La disposizione di riferimento è l’art. 79, d.l. n. 18/2020, rimaneg-
giato con apporto di sostituzioni e modifiche dal d.l. n. 34/2020 (21). 

 
(16) Cfr. l’art. 4, d.lgs. n. 175/2016, recante il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di 
costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non stret-
tamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
(17) Cfr. l’art. 45, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020. 
(18) Cfr. l’art. 18 co. 3 del decreto milleproroghe per il 2021, approvato, mentre si scrive, dal CdM del 
24/12/2020 e che sostituisce il termine del 31/12/2020 con quello del 30/6/2021. 
(19) Cfr. l’art. 1, comma 3, d.l. n. 137/2019, convertito con modificazioni, nella l. n. 2/2020. 
(20) Cfr. l’art. 1, comma 4, d.l. n. 137/2019, convertito con modificazioni, nella l. n. 2/2020. 
(21) Cfr. l’art. 202, comma 1, lett. b, c, d, e, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
77/2020. 
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Il cura Italia (22), muovendo dalla «considerazione della situazione determinata su Ali-
talia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia CityLiner S.p.A.» (23), peraltro già in 
amministrazione straordinaria, ha previsto la costituzione di una nuova, ennesima so-
cietà pubblica (24), interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, 
ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta 
(25). L’art. 202 del d.l. n. 34/2020 interviene sostituendo tale previsione, e disponendo, 
subordinatamente all’approvazione della Commissione europea, la costituzione di una 
nuova società pubblica (26), che eserciti attività di impresa nel settore del trasporto 
aereo di merci e persone e nella quale il Ministero dell’economia e delle finanze è 
autorizzato a partecipare al capitale sociale, con uno o più interventi, ed anche per il 
tramite di altre società a prevalente partecipazione pubblica, o, ancora, a rafforzare la 
dotazione patrimoniale per un ammontare pari a massimo tre miliardi di euro per 
l’anno 2020. 
Permangono immutate le modalità di costituzione e regolazione della nuova società. 
Infatti l’atto costitutivo, l’oggetto sociale e lo statuto dovranno essere contenuti in un 
decreto del MEF, adottato di concerto con Mit, Mlps e Mise, e soggetto a registra-
zione presso la Corte dei Conti. Lo stesso decreto dovrà contenere tutte le indicazioni 
in merito alla nomina, durata in carica degli organi sociali, e con riferimento a questi 
ed agli amministratori investiti di particolari cariche dovrà altresì contenere l’indica-
zione delle remunerazioni ed il precipuo riferimento ai criteri di mercato assunti a 
parametro per tale determinazione. 
La società di nuova costituzione pare potersi porre in uno stato di continuità operativa 
con le precedenti Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia CityLiner S.p.A. 

 
(22) Cfr. il d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(23) Alitalia CityLiner S.p.a. è la compagnia che compie i voli della rete Alitalia, fornita del codice aereo 
di quest’ultima c.d. “punto a punto”, quindi su tratte medio brevi, con coefficienti di riempimento di 
aeromobili variabili da poche decine a 100 posti. È subentrata ad Alitalia Express, già vettore regionale 
del vecchio gruppo Alitalia – Linee Aeree Italiane; inoltre apporta passeggeri dagli aeroporti minori 
verso l’aeroporto principale di Alitalia (Roma Fiumicino) secondo il concetto delle operazioni hub and 
spoke. La sua genesi avviene come Air One CityLiner, sussidiaria regionale della compagnia aerea Air 
One ed inizia le operazioni di volo il 7 giugno 2006, dopo il rilascio del Coa da parte di Enac. A 
febbraio 2007 la Compagnia inaugura il suo primo volo internazionale, sulla tratta Torino-Parigi 
CDG, e da quel momento ha visto ampliare la sua rete internazionale sempre di più. Dal 13 gennaio 
2009, con la fusione di Alitalia ed Air One, Air One CityLiner diviene parte di Alitalia – Compagnia 
Aerea Italiana. Con il conseguente riposizionamento dei marchi commerciali risulta la seguente par-
tizione: ad Alitalia spetta la gestione del prodotto di compagnia tradizionale, ad Air One compete 
quello di compagnia low cost, mentre ad Air One CityLiner compete quello di compagnia regional del 
gruppo in sostituzione di Alitalia Express, con successiva ridenominazione in Alitalia CityLiner avve-
nuta nell’aprile del 2011. 
(24) Cfr. l’art. 79, comma 3, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(25) Cfr. l’art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 175/2016: «partecipazione indiretta» ovvero la partecipa-
zione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi 
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. 
(26) Cfr. l’art. 202, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020: «è autorizzata la costituzione di una nuova società 
interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società 
a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta». 
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Tanto parrebbe desumersi dalla lettura della norma che, subordinatamente alla reda-
zione entro trenta giorni (27) dalla costituzione della società, di un piano industriale in 
cui siano puntualmente indicate «strategie di sviluppo ed ampliamento dell’offerta», 
oltre «strategie strutturali di prodotto» (28), successivamente trasmesso alle Camere per 
l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria, espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione (29), 
riferisce la possibilità per la costituenda società di acquisire, o noleggiare, anche a trat-
tativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata 
dall’Enac in amministrazione straordinaria. 
A tali ultime infatti, la società di nuova costituzione, o quelle da essa eventualmente 
controllate o partecipate, potrà subentrare nei contratti in essere per la prestazione di 
servizi pubblici essenziali che abbiano rilevanza sociale o afferiscano ad un piano di 
continuità territoriale. Le menzionate finalità pubblico-essenziali potranno altresì es-
sere perseguite, ex novo, stipulando apposito contratto di servizio tra Mit, di concerto 
con i Mise e Mef, oltre che con gli Enti pubblici territorialmente competenti. 
Robusto è sicuramente l’intervento economico previsto per tale operazione, stimato 
in circa 3 miliardi di euro per l’anno 2020, ripartiti come segue, 2 miliardi di euro in 
termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno ottenuti, per l’anno 2020, da corri-
spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non 
aventi effetto sull’indebitamento netto delle PA di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 
3/2020 (30); 850,3 milioni di euro, per il medesimo anno, ottenuti in termini di saldo 
netto da finanziare e fabbisogno; infine 300 mila euro, sempre per l’anno 2020, otte-
nuti in termini di indebitamento netto ai sensi dell’art. 265 del d.l. n. 34/2020 (31). 

 
(27) Cfr. l’art. 79, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, introdotto dall’art. 202, comma 1, lett. b, del d.l. n. 
34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(28) Ibidem. 
(29) Ibidem. 
(30) Cfr. legge di conversione, l. n. 77/2020, che ha introdotto la dizione «decreto-legge 5 febbraio 
2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 2». 
(31) Si riporta il testo della norma: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 
85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 
136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 
189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli 
che prevedono autonoma copertura, si provvede: a) quanto a 364,22 milioni di euro per l’anno 2020, 
a 1.019,80 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 273,53 milioni 
di euro per l’anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l’anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l’anno 
2025, a 125,47 milioni di euro per l’anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l’anno 2027, a 329,32 
milioni di euro per l’anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l’anno 2029, a 301,06 milioni di euro per 
l’anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l’anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l’anno 2032, che 
aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l’anno 2020, 
a 1.445,17 milioni di euro per l’anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, me-
diante e corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti 
dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176,211,219, 
235,238, 255 e 258; b) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrisponde riduzione 
della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160; c) mediante 
il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1». 
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Un inciso degno di menzione pare, a chi scrive, potersi offrire relativamente la abro-
gazione del comma 6 dell’art. 79 così come previsto nella sua prima formulazione, 
ovvero quella contenuta nel d.l. n. 18/2020 e mantenuta anche in sede di conversione 
in legge di tale ultimo. Nel disciplinare il trasferimento del personale appartenente ai 
complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria e già interessati alla 
procedura di efficientamento e riorganizzazione (32), era per questi prevista l’applica-
zione esclusiva della sola disciplina contenuta nell’art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 
347/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 39/2004, e con precisa esclusione 
di qualsiasi altra normativa attualmente vigente. 
La disposizione abrogata (33) ad opera dell’art. 202, comma 1, lett. d, del d.l. n. 34/2020 
non risultava di poco conto, infatti, l’articolato di rimando, oltre il riconoscimento 
generalizzato della concessione della Cigs per i lavoratori occupati dalle grandi im-
prese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria svolgenti servizio pub-
blico essenziale, prevedeva inoltre che, durante le procedure consultive per la cessione 
d’azienda (34) intercorse tra commissario, cessionario e rappresentanti dei lavoratori, 
questi avrebbero potuto disporre la cessione, anche solo parziale, dell’intero organico 
all’acquirente, gli stessi soggetti avrebbero potuto financo convenire modifiche ai re-
gimi contrattuali di lavoro precedentemente applicati, oltre quelle già eventualmente 
previste dalla normativa vigente. Ancora, nel caso le predette procedure fossero risul-
tate inefficaci a perfezionare la cessione, il commissario ed il cessionario acquirente 
avrebbero potuto concordare di disporre il trasferimento anche solo parziale di com-
plessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie, o, ancora, avrebbero po-
tuto identificare rami d’azienda anche non già preesistenti, individuando quali lavora-
tori potessero passare alle dipendenze del cessionario. Per tali ultimi, dunque, l’acqui-
sizione all’organico del cessionario poteva avvenire anche previa collocazione in Cigs, 
o cessazione del rapporto di lavoro in essere e conseguente riassunzione (35). Da 
quanto precede pareva emergere la volontà dismissiva del complesso Alitalia da parte 
del legislatore, vista sempre più come una inarrestabile fonte di assorbimento di ri-
sorse finanziarie pubbliche; prova ne è il fatto che risulti così inibito l’operare dell’art. 
2112 c.c. cioè la disciplina cardine applicata nella generalità dei trasferimenti d’azienda, 
con cui si dispone l’obbligo di mantenimento integrale da parte dei lavoratori ceduti 
dei trattamenti giuridico-normativi da questi goduti. 
L’ultima modifica implementativa della portata dell’art. 202 è stata operata in sede di 
conversione del d.l. n. 34/2020, ad opera della l. n. 77/2020. Ivi è contenuta l’inser-
zione, nel summenzionato articolo, del comma 1-bis, con il quale si dispone che in 
ragione del contenimento degli effetti economici conseguenti al calo del traffico negli 
aeroporti italiani correlato all’imperversare del Covid-19 e dalle misure di conteni-
mento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, è prorogata di due anni la 
durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell’attività aeroportuale, in corso 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 

 
(32) Cfr. l’art. 1, comma 3, d.l. n. 137/2019, convertito con modificazioni dalla n. 2/2020. 
(33) Cfr. l’art. 202, comma 1, lett. d, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, 
la quale sostituisce il termine “soppresso” con “abrogato”. 
(34) Cfr. l’art. 63, comma 4, d.l. n. 270/1999. 
(35) Cfr. l’art. 5, comma 2-ter, d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 39/2004. 
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4. L’estensione della tutela operata con l’istituzione del Fondo compensa-

zione dei danni subiti dal settore aereo 

L’ampliamento della portata della tutela riconosciuta alle imprese operanti nel settore 
dell’aviotrasporto è contenuto nell’art. 198, d.l. n. 34/2020. In esso è disposta l’istitu-
zione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con dotazione 
iniziale pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020. 
Una misura che va differenziata da quella prevista dall’art. 79 del d.l. n. 18/2020, e 
che a differenza di quest’ultima è rivolta a tutte quelle imprese operanti nell’aviotra-
sporto civile, non esercenti oneri di servizio pubblico, ma che, nondimeno abbiano 
subito perdite economiche in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia. 
Anche la realizzazione della nuova misura è subordinata all’intervenuta autorizzazione 
da parte della Commissione europea, in ossequio a quanto previsto dall’art. 108, § 3, 
TFUE, mentre la definizione delle modalità operative è rimessa ad un emanando de-
creto, adottato di concerto tra Mit, Mise e Mef. 
Una lettura attenta della norma permette di scorgerne una portata meno generalizzata 
di quanto appaia di primo acchito. È infatti previsto, come anticipato, che possano 
godere dei benefici del fondo solo gli operatori nazionali del trasporto aereo non eser-
centi attività di servizio pubblico (36), che, inoltre, posseggano la titolarità della licenza 
di trasporto aereo di passeggeri, il Coa in corso di validità, ed impieghino aeromobili 
con capienza di trasporto superiore a 19 posti. La normativa prosegue circoscrivendo 
l’accessibilità al fondo, esclusivamente, agli operatori che alla data di presentazione 
della istanza di accesso al fondo (37) e, relativamente ai propri dipendenti con base di 
servizio in Italia (38) ed ai dipendenti da essi utilizzati ma assunti da imprese terze, 
applichino trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti, nei minimi, dal Ccnl 
del settore di riferimento stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali compara-
tivamente più rappresentative. 
Di tenore non dissimile risulta il disposto dell’art. 203 del d.l. n. 34/2020, titolato 
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo.  
Nella norma è stabilito che : per i vettori aerei e per le imprese operanti sul territorio 
italiano, ed ivi impieganti proprio personale, e che siano assoggettate alla vigilanza 
Enac nonché assoggettate al rilascio di concessioni, autorizzazioni o certificazioni pre-
viste dalla normativa unionale (39), quindi normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea 

 
(36) Cfr. l’art. 198, comma 1, d.l. n. 34/2020: «diversi da quelli previsti dall’art. 79, co. 2 del D. L. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27». 
(37) Cfr. l’art. 198, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(38) Cfr. il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione europea del 5 ottobre 2012, che stabi-
lisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi 
del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(39) Attualmente la disciplina in materia è contenuta nel regolamento (UE) n. 2018/1139, definito 
Nuovo Regolamento Basico (New Basic Regulation) (emendamento del regolamento (CE) n. 216/2008, a 
sua volta adottato in sostituzione del regolamento n. 1592/2002), del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 4 luglio 2018 recante Norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia 
dell’Unione europea per la sicurezza aerea e obbliga gli stati membri dell’Unione Europea ad adottare 
regole comuni nel settore dell’aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di 
sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi. La primi-
genia versione del Regolamento Basico n. 1592/2002 (a sua volta sostituito dal regolamento (CE) n. 
 

https://www.enac.gov.it/node/36437
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(Easa) (40), o nazionale, viga l’obbligo di applicare ai propri dipendenti trattamenti 
economici comunque non inferiori ai minimi previsti dal Ccnl del settore stipulato 
delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul ter-
ritorio nazionale. I vettori e le imprese summenzionate sono onerate dell’obbligo an-
zidetto anche nei confronti dei dipendenti da esse utilizzati, ma assunti da altre im-
prese con base di servizio in Italia secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 
965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 (41). 
La norma pare andare ben oltre la portata di una clausola sociale, nei commi successivi, 
infatti, dispone sia l’obbligo per i soggetti già provvisti delle predette autorizzazioni o 
concessioni, di comunicare all’Enac, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in 
vigore della normativa in parola, l’avvenuta applicazione ai propri dipendenti dei mi-
nimi economici previsti dal Ccnl di settore riconosciuto; specularmente, l’adempi-
mento dell’obbligo predetto è posto, come onere in capo ai soggetti richiedenti auto-
rizzazioni o concessioni, ma di queste non ancora provviste, come requisito di proce-
dibilità il rilascio della stessa (42). 
Da ultimo la norma dispone in merito alle sanzioni previste in caso di mancato ri-
spetto dell’obbligo di applicazione dei minimi economici previsti dal Ccnl di settore 
comparativamente più rappresentativo, ed alla destinazione delle somme derivanti 
dall’applicazione di tali sanzioni (43). 
Quanto al primo profilo sono stabilite sanzioni amministrative, applicate dall’Enac 
(44), comprese tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 15.000 euro, per ciascuna 
unità di personale amministrativo impiegato; le somme eventualmente conseguite sa-
ranno destinate, nell’ammontare dell’80% a finanziare il Fondo di solidarietà per il 
trasporto aereo, mentre il restante 20% parteciperà a finanziare le attività dell’Enac. 
 
 

 
216/2008) ha infatti istituito l’Easa (inizialmente European Aviation Safety Agency e ora European 
Union Aviation Safety Agency). L’Easa, con sede a Colonia, è l’agenzia dell’Unione Europea alla 
quale sono stati affidati specifici compiti regolatori ed esecutivi sulla sicurezza aerea; è una agenzia 
nevralgica dell’Unione europea per la sicurezza aerea, punto chiave per l’affermazione di una strategia 
dell’Unione Europea per affermare e mantenere un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile in 
Europa. Suo compito preciso è quello di promuovere i più alti standard comuni di sicurezza e prote-
zione ambientale nell’aviazione civile. L’Agenzia elabora norme comuni in materia di sicurezza e am-
biente a livello europeo, ne monitora l’attuazione ad opera degli stati membri eseguendo periodiche 
ispezioni e fornisce le competenze tecniche, la formazione e la ricerca necessarie. L’EASA lavora 
solidalmente con le autorità nazionali, mantenendo in capo ad esse compiti quali certificazione dei 
singoli aeromobili o la concessione delle licenze dei piloti. Essa ha sia funzioni consultive, adiuvando, 
dal punto di vista tecnico, l’Unione nella redazione dei regolamenti; sia funzioni propriamente più 
operative, quali l’omologazione dei prodotti aeronautici, l’emissione delle Prescrizioni di Aeronaviga-
bilità, l’approvazione delle imprese coinvolte in attività aeronautiche nell’Unione Europea. Inoltre, 
autorizza le linee dei Paesi terzi a poter volare in Europa. 
(40) Cfr. l’art. 203, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(41) Ibidem. 
(42) Cfr. l’art. 203, commi 3 e 4, d.l. n. 34/2000, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(43) Cfr. l’art. 203, commi 5 e 6, d.l. n. 34/2000, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(44) Si veda l. n. 689/1981, recante Modifiche al sistema penale. 
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5. Le disposizioni sul Fondo di solidarietà per il settore aereo 

Il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale vede la sua 
originaria formulazione ad opera del d.l. n. 249/2004 (art. 1-ter). Nato come «fondo 
speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riquali-
ficazione professionale del personale del settore del trasporto aereo» se ne disponeva 
la costituzione presso l’Inps, per favorire il mutamento o il rinnovamento delle pro-
fessionalità del personale di riferimento, e ancora, per realizzare politiche attive di 
sostegno al reddito dei lavoratori interessati. Per la sua istituzione, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, si prevedeva che fosse alimentato con un contri-
buto pari allo 0,375% dell’imponibile contributivo a carico dei datori di lavoro di tutto 
il settore aereo, e, per lo 0,125% a carico dei lavoratori. Nei limiti delle risorse in tal 
modo disponibili, il Fondo sarebbe stato utilizzato per finanziare programmi forma-
tivi di riconversione o riqualificazione professionale, oppure, per erogare specifici trat-
tamenti, compresi quelli di solidarietà difensiva (45), a favore dei lavoratori interessati 
da riduzioni dell’orario di lavoro, sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, o 
processi di mobilità. 
Successivamente, il d.i. n. 95269/2016, ne riformulava la denominazione in Fondo di 
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ne adeguava il contenuto 
alle previsioni del d.lgs. n. 148/2015 (46). 
A seguito di tale modifica armonizzatrice, precipua funzione del Fondo risultava es-
sere quella di assicurare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, una tutela inte-
grativa di misure quali Aspi, Naspi, e l’ormai dismessa indennità di mobilità; proteg-
gere il reddito dei lavoratori interessati, in costanza di rapporto di lavoro, da uno qual-
siasi degli eventi rientranti nel novero della disciplina della Cigs; prevedere, ancora, 
assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di 
agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensiona-
mento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; infine, contribuire al finan-
ziamento di programmi di riconversione o riqualificazione professionale. 
Lo stesso decreto interministeriale, tuttavia, da un lato stabiliva che l’intervento era 
finalizzato a tutelare il reddito dei lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, 
risultassero interessati da una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in ra-
gione di cause per le quali operasse, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale (47); 
per altro verso dichiarava espressamente di erogare prestazioni integrative della Cigs 
(48). 
Orbene, nella normativa relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro attualmente vigente, cui rimanda in funzione armonizzatrice il d.i. poc’anzi 
narrato, è agevole evincere come le imprese del trasporto aereo e di gestione dei servizi 
aeroportuali rientrino tra quelle assoggettate alla disciplina ed agli obblighi contributivi 
della cassa integrazione guadagni straordinaria (49), le cui causali di intervento, giova 

 
(45) Cfr. l’art. 1-ter, lett. b, d.l. n. 249/2004, che richiama l’art. 5, comma 1, d.l. n. 148/1993, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 236/1993. 
(46) Cfr. l’art. 1, comma 1, d.i. 7 aprile 2016, n. 95269, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e Ministro dell’economia e delle finanze. 
(47) Cfr. l’art. 2, comma1, lett. b, d.i n. 95269/2016. 
(48) Cfr. l’art. 5, comma 1, lett. a, d.i n. 95269/2016. 
(49) Cfr. l’art. 20, comma 3, lett. a, d.lgs. n. 148/2015. 
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ribadirlo, sono espressamente previste per riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, 
con esclusione dell’intervento dal 1° gennaio 2016 nei casi di cessazione dell’attività 
produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà difensiva (50). 
L’impatto subito dall’economia per via delle misure apportate per tutelare la salute 
collettiva ha riguardato anche le imprese del settore di cui trattasi, le quali, a fortiori 
in virtù delle specificazioni riportate dall’Inps con la circ. 28 marzo 2020, n. 47 (51), 
nella sistematica generale delle misure emergenziali adottate paiono rientrare nel 
campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni in deroga (c.d. Cigd), ex art. 
22, d.l. n. 18/2020. 
Il summenzionato articolato prevedeva la possibilità che le Regioni e le PaTB, in con-
seguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 
2020, nel limite economico iniziale di 3 miliardi e 293 milioni di euro tra esse ripartite 
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, potessero riconoscere trattamenti di cassa 
integrazione salariale in deroga, ai datori di lavoro del settore privato per i quali non 
trovassero applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o ridu-
zione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. 
Il dispositivo ne dettava una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavora-
tiva, e comunque, inizialmente non superiore a nove settimane. 
Tuttavia, la disciplina della cassa integrazione in deroga, come le altre di omologa 
previsione covid-19 relata, ha subito un vorticoso susseguirsi di interventi modifica-
tivi, gli ultimi adottati per tentare di arginare le conseguenze riflesse dalla nuova cesura 
dettata dall’abbattersi della c.d. “seconda ondata” epidemica, di tale avvicendarsi nor-
mativo si offre una rapida e compita esposizione ai fini del delinearsi di una più age-
vole comprensione.  
Anzitutto, alla iniziale previsione di cui all’art. 22 del d.l. n. 18/2020 ha fatto seguito, 
con significato modificativo l’art. 70 del d.l. n. 34/2020. 
Ivi si disponeva, da un lato che il periodo di concessione delle nove settimane fosse 
da intendere come ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, e dall’altro 
che, per i soli datori di lavoro per i quali fosse già stato completamente autorizzata la 
predetta concessione, potesse prevedersi un ulteriore periodo aggiuntivo per altre 
complessive nove settimane ripartite, rispettivamente, in cinque settimane fruibili fino 
al 31 agosto 2020 (per un complessivo periodo di quattordici settimane) e quattro 
settimane fruibili, inizialmente, nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 31 
ottobre 2020 (52), e successivamente anche per periodi decorrenti anteriormente al 1set-
tembre 2020 (53), fermo restando il limite complessivo massimo di 18 settimane. 
Ulteriore normazione in tal senso si registra con il d.l. n. 104/2020, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 126/2020 (c.d. decreto agosto), il quale ha disposto sia l’in-
cremento della durata dei vari interventi di integrazione salariale Covid-19 correlati 
originariamente previsti dagli artt. 19-22-quinques del d.l. n. 18/2020, e successive 

 
(50) Cfr. l’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 148/2015. 
(51) Si veda la circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47, secondo cui «Ne deriva altresì che potranno accedere 
alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un 
ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”». 
(52) Cfr. l’art. 70, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(53) Cfr. l’art. 70-bis, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
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modificazioni e integrazioni (54), sia la previsione, in capo ai datori di lavoro che ne 
facciano richiesta, dell’obbligo di versare un contributo addizionale parametrato alla 
percentuale di decremento del fatturato aziendale del primo semestre del 2020 raf-
frontato al fatturato aziendale del primo semestre dell’anno precedente (55). 
Si registra quindi l’incremento di diciotto settimane complessive, suddivise in due 
tranche da nove settimane ciascuna, dei vari trattamenti di integrazione salariale, nel 
periodo compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. 
Si introduce un contributo addizionale, da corrispondersi per le ulteriori nove setti-
mane di intervento di integrazione salariale richiesto e pari al 9% o al 18% della retri-
buzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate 
durante la riduzione o sospensione dell’attività di lavoro, rispettivamente nel caso in 
cui, il datore richiedente, abbia subito una riduzione del fatturato aziendale inferiore 
al 20%, o non ne abbia subito proprio. 
L’ultimo (allo stato) intervento nel panorama delle misure (Covid-19 relate) di am-
mortizzazione del reddito in costanza di lavoro si rinviene negli artt. 12 e 12 bis della 
Legge n. 176 del 2020. 
Ivi è offerta una lettura sistematica ed organica di quanto previsto nel profluvio di 
interventi di decretazione c.d. “ristoratrice”. La legge, infatti, converte formalmente il 
decreto n. 137/2020 (c.d. decreto ristori), e dispone la formale abrogazione dei decreti 
n. 149/2020, n. 154/2020, n. 157/2020 (cc.dd. decreto ristori-bis; ter; quater) nella so-
stanza attua una attività di addende normative all’architettura del primo, significando 
un unicum di tutta la disciplina.  
In tale maquillage rifulgono per la materia che ci occupa quanto previsto al disposto 
dell’art. 12 della summenzionata legge, ovvero un ulteriore, ennesimo, periodo di con-
cessione della cassa integrazione guadagni in deroga. Sei settimane di durata massima, 
da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. Il 
limite anzidetto può essere raggiunto, ma non superato, anche includendovi periodi 
di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 
104/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 126/2020, ma non goduti e collo-
cati in periodi successivi al 15 novembre 2020, al fine di razionalizzare le risorse ero-
gate, di guisa che non si realizzi un conto capitale delle settimane di CIGd, ma queste 
vengano fruite esclusivamente ratione temporis. 
È mantenuto in essere il contributo addizionale, con le relative percentuali nella di-
sposizione istitutiva. 
Prosegue l’art. 12-bis, disponendo la proroga della scadenza del termine per richiedere 
l’ammissione ei trattamenti di integrazione salariale al 15 novembre 2020 (56). 
Sembra esserci, quindi, una non trascurabile discrasia tra le fattispecie per le quali è 
previsto l’intervento del Fondo, e l’assoggettamento delle imprese del settore aereo 
alla disciplina della Cigd. 

 
(54) Cfr. l’art. 1, comma 1, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 126/2020. 
(55) Cfr. art. 1, comma 3, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 126/2020. 
(56) Cfr. l’art. 12 bis della L. n. 176 del 2020, nella quale confluisce, rinumerato causa abrogazione in 
sede di conversione in legge della originaria disciplina decretale, l’art. 12 comma 1 del d.l. n. 149/2020. 
Tale ultimo, disponendo l’abrogazione dell’art. 12, comma 7, d.l. n. 137/2020 disponeva la proroga 
dal 31 ottobre al 15 novembre dei termini decadenziali per poter proporre istanza di ammissione ai 
trattamenti di integrazione salariale lumeggiati.  
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Ciò perché, come è stato da alcuni rilevato interrogandosi sul quo modo questo potesse 
risultare operativo durante l’emergenza Covid-19 (57), per un verso, e come già ripor-
tato supra, questo assicura una protezione per il reddito dei lavoratori interessati da 
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le quali opera a qualsiasi titolo una 
integrazione salariale; per altro verso, invece, si dispone l’intervento del Fondo solo in 
caso di Cigs. 
Sennonché, lo stesso Cuttone propende verso una interpretazione di ampio respiro, 
rilevando, da una parte che il d.i n. 95269/2016 rappresenti una fonte secondaria ri-
spetto all’art. 1 del d.l. n. 249/2004, ed anche rispetto alle disposizioni dell’art. 29, 
commi 9 e 10, d.lgs. n. 148/2015, i quali, da par loro, prevedono espressamente l’in-
tervento del fondo per assicurare ai lavoratori prestazioni integrative rispetto ai trat-
tamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, senza distinguo alcuno. 
Infine pare necessario un riferimento all’art. 94, d.l. n. 18/2020, da ultimo modificato 
a norma dell’art. 20, d.l. n. 104/2020. La primigenia formulazione dell’art. 94 dispo-
neva l’incremento di duecento milioni, per l’anno 2020, del finanziamento del Fondo 
per il trasporto aereo, ed ancora che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 (58) e 22 
(59), d.lgs. n. 148/2015, dalla entrata in vigore del decreto cura Italia e sino al 31 di-
cembre 2020, per una durata comunque complessivamente non superiore a dieci mesi, 
e nel limite massimo dei summenzionati importi, potesse autorizzarsi l’attivazione del 
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
Tale provvedimento concessorio, da adottarsi previo accordo stipulato presso il Mlps, 
Mit, e Mise, oltre che la regione interessata, riguarda le imprese operanti nel settore 
aereo che abbiano cessato, o cessino, l’attività produttiva e sussistano concrete pro-
spettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale. 

 
(57) Cfr. M. CUTTONE, Emergenza Covid-19 e cassa integrazione in deroga per il trasporto aereo: rebus sull’appli-
cazione del “Fondo Speciale”, in Boll. ADAPT, 2020, n. 14. 
(58) Si riporta il testo della norma: «1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello 
straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi 
in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese 
industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lett. 
n e o, per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione 
salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile». 
(59) Si riporta il testo della norma: «1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, 
comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di inte-
grazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio 
mobile. 2. Per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a 
ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata 
massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima 
che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. 3. Per la 
causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna 
unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima 
di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la 
durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. 4. Per le causali 
di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro sol-
tanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al 
programma autorizzato. 5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, 
comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella 
misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 6. La 
disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini». 

http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-e-cassa-integrazione-in-deroga-per-il-trasporto-aereo-rebus-sullapplicazione-del-fondo-speciale/
http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-e-cassa-integrazione-in-deroga-per-il-trasporto-aereo-rebus-sullapplicazione-del-fondo-speciale/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/6-aprile-2020-n-14/
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L’identificazione di una specifica procedura di attivazione della cassa integrazione 
guadagni straordinaria per crisi aziendale sopravvenuta, e non preesistente, ovvia alla 
possibilità che le imprese operanti nel settore aereo, escluse dal campo di applicazione 
della cassa integrazione guadagni ordinaria, ad altro non potessero ricorrere che alla 
cassa integrazione guadagni in deroga, con ciò disancorando l’intervento del Fondo 
per il settore trasporto aereo. 
Su quanto precede si inseriscono le modifiche sostitutive apportate dall’art. 20, d.l. n. 
104/2020. Anzitutto la riduzione del finanziamento del Fondo per il trasporto aereo, 
sceso a centonovanta milioni per l’anno 2020. Permane inalterata la possibilità per le 
aziende del settore aereo di ricorrere alla Cigs per crisi aziendale, ma richiedendo il 
rispetto di requisiti particolarmente dettagliati. Infatti il trattamento straordinario di 
integrazione salariale per crisi aziendale può essere ora concesso in favore delle 
aziende operanti nel settore aereo in possesso del prescritto Coa e titolari di licenza di 
trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, le quali 
aziende abbiano cessato, o cessino, l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che, 
alla data di stipulazione dell’accordo concessorio non siano sottoposte a procedure 
concorsuali. 
La Cigs per crisi aziendale, ancora secondo quanto disposto dall’art. 20 del d.l. n. 
104/2020, sarà corrisposto dall’Inps al fine di monitorarne il rispetto delle risorse 
finanziarie disponibili, con esonero del pagamento del contributo addizionale di cui 
all’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015; il trattamento integrativo del reddito, in ultimo, può 
essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Mlps, anche 
in presenza dei Mit e Mise, nonché della Regione o delle Regioni interessate, e purché 
ricorra almeno una delle condizioni richieste, ovvero, la regione o le regioni interessate 
dal predetto accordo si impegnino ad attivare specifici percorsi di politica attiva del 
lavoro, le cui modalità di realizzazione siano previste nell’accordo stesso. 
Il d.l. n. 34/2020 è intervenuto prevedendo due ulteriori modalità di alimentazione 
del Fondo per il settore aereo. Oltre la già cennata (60) confluenza in esso dell’80% 
delle cifre derivate dalle sanzioni pecuniarie, irrogate ai vettori o alle imprese del tra-
sporto che violino l’obbligo di applicare ai dipendenti italiani, condizioni economiche 
non inferiori ai minimi previsti dal Ccnl concluso tra le rappresentanze sindacali da-
toriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, rileva anche quanto pre-
visto ai sensi dell’art. 204. La norma, titolata Incremento dotazione del fondo di solidarietà per 
il settore aereo, dispone che, dal 1° luglio 2021, in considerazione delle urgenti e straor-
dinarie esigenze derivanti dalla diminuzione del traffico aereo occorso a causa del Co-
vid-19, le maggiori somme derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
dei passeggeri sugli aeromobili, istituita nel 2004 (61), saranno ripartite per il 50% del 
proprio ammontare al Fondo di cui all’art. 1-ter del d.l. n. 249/2004. 
 

 
(60) Cfr. art. 203, comma 6, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(61) Cfr. l’art. 2, comma 11, l. n. 350/2003, che la istituisce per l’ammontare di un euro a passeggero 
imbarcato, e successivamente incrementata per l’ammontare di un ulteriore euro a passeggero (cfr. 
art. 6-quater, comma 2, d.l. n. 7/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 43/2005), accresciuta, 
ancora, di due euro a passeggero dal 1° luglio 2013 (cfr. l. n. 92/2012), ed ancora di 2,50 euro a 
passeggero dal 1° gennaio 2016, 2,42 euro per l’anno 2017 e a 2,34 euro per l’anno 2018 (cfr. d.i. 29 
ottobre 2015, n. 357). 
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6. Conclusioni 

Il settore del trasporto aereo, come evidenziato, assume rilevanza per un duplice or-
dine di interessi, lavoristici e securitari.  
Da un lato, infatti, è immanente all’attività esercitata una importanza rilevante per i 
collegamenti delle diverse aree del Paese, e con ciò emerge con ancor più preminenza 
un interesse pubblico particolare che si sovrappone ad uno più generale e relativo alla 
necessità di salvaguardare i livelli occupazionali pre Covid-19. 
Dall’altro questo sembra confliggere con l’obbligo di tutela della salute, e ciò in ra-
gione dello stridore reificato dal confronto tra le misure di distanziamento sociale, 
basilare presidio contro il diffondersi del virus, e la ricerca della massificazione delle 
presenze a bordo, attraverso la quale mi misura lo stato di salute delle aziende operanti 
nel settore. 
Per contro, tuttavia, il Legislatore non ha adottato misure particolari o diverse rispetto 
a quelle rinvenibili negli altri settori produttivi, ma si è limitato ad estendere la Cigs e 
ad integrare le disponibilità del Fondo volo, interventi che paiono piuttosto estempo-
ranei considerata la particolarità del settore di riferimento che, come detto, risente più 
degli altri degli effetti determinate dell’adozione diffusa e massiccia di misure a salva-
guardia della salute, come ad esempio il distanziamento, che nel caso si specie significa 
minori introiti a fronte di immutati costi di gestione che anzi, in prospettiva, altro non 
fanno se non erodere eventuali riserve disponibili. 
Le rilevazioni di Eurocontrol (62) attestano che tra l’ultima settimana di luglio e la 
prima di agosto del 2020 i voli giornalieri in Europa abbiano registrato un incremento 
del 5% in più rispetto al volume rilevato nelle settimane precedenti, pur tuttavia re-
stando a -44% rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2019. L’Associa-
zione Internazionale delle Compagnie Aeree (Iata) ha di recente prospettato per il 
2020 una contrazione del traffico aereo pari ad almeno il 50%, cifre destinate ad au-
mentare se la paventata seconda ondata del virus dovesse rendere necessaria l’ado-
zione di altre misure securitarie (63). 
La drastica diminuzione del traffico aereo registrato, l’incertezza circa il perdurare 
della criticità della situazione acuiscono la loro portata anche in relazione ad un altro 
problema : quello dell’emissione di voucher sostitutivi in luogo dei rimborsi, strategia 
adottata per evitare il rischio di tracollo economico delle imprese di trasporto aereo, 
che avrebbe potuto determinarsi qualora queste avessero dovuto corrispondere la re-
stituzione in massa delle somme pagate per acquistare biglietti non più utilizzabili. 
L’art. 88-bis, d.l. n. 18/2020, aggiunto in sede di conversione di quest’ultimo in l. n. 
27/2020, dispone che, stante l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. di eseguire 
la prestazione promessa con conseguente cancellazione di tutti i voli prenotati dall’11 
marzo al 31 luglio, in luogo della restituzione delle somme corrisposte, ai vettori di 

 
(62) Eurocontrol è una organizzazione europea intergovernativa per la sicurezza della navigazione 
aerea. Obiettivo primario è lo sviluppo del sistema di Air Traffic Management paneuropeo sia civile 
sia militare, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza in un’ottica di contenimento dei costi 
e di rispetto dell’ambiente, così come disciplinato dalla normativa del Single European Sky. Per l’Italia 
vi collaborano, quanto all’aviazione civile, l’Enav e l’Enac – quest’ultima in quanto fornitrice dei ser-
vizi di controllo del traffico aereo – l’Aereonautica Militare, relativamente all’aviazione militare.  
(63) Cfr. Compagnie aeree in picchiata: il coronavirus è già costato 9 miliardi, in Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2020. 
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trasporto aereo, ferroviario e delle vie navigabili, è data unilaterale facoltà di ricono-
scere ai passeggeri un voucher sostitutivo, da utilizzare in un periodo inizialmente 
previsto in 12 mesi, successivamente portato a 18 mesi (64), senza riconoscere alcuna 
facoltà di scelta ai passeggeri, e ciò in spregio alla normativa unionale. 
Questo ha condotto la Commissione europea, dapprima ad emanare una comunica-
zione contenete orientamenti interpretativi relativi ai Regolamenti UE (65), con il fine 
di permettere alle compagnie aeree di conformare la propria azione ai dettami europei; 
e successivamente ad avviare, nella data del 2 luglio 2020 mediante invio di lettere di 
costituzione in mora, una procedura di infrazione a carico dell’Italia – e della Grecia 
– per la violazione, tra altre, della normativa contenuta nel Regolamento CE 261/2004 
in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo. 
In tale delicato contesto si inserisce anche il completamento della ri-nazionalizza-
zione di Alitalia, in cui le nuove «strategie di sviluppo ed ampliamento dell’offerta» e 
«strategie strutturali di prodotto» identificate come il tratto caratterizzante di un 
nuovo corso (di)sperato per la compagnia di bandiera, per quanto innovative paiano 
in idea, risultano, ad oggi per i motivi sopra riportati, di perigliosa realizzazione con-
creta.  
 

 
(64) Cfr. l’art. 182, comma 3-bis, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(65) Cfr. Comunicazione della Commissione del 18 marzo 2020, contenente orientamenti interpreta-
tivi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione con-
nessa al Covid-19, in www.enac.gov.it. 


