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Oggetto: richiesta integrazioni al Decreto Rilancio per il Comparto dei Trasporti. 
 

Pur considerando le ingenti risorse messe a disposizione dal Decreto c.d. “Rilancio”, 
le misure specifiche per il Comparto dei Trasporti non saranno sufficienti né a 
risolverne le problematiche croniche - che l’emergenza sanitaria Covid-19 ha peraltro 
acuito - né, tantomeno, a creare le condizioni per un suo effettivo rilancio. 

Pertanto, la scrivente Organizzazione sindacale chiede che in sede di conversione in 
Legge del Decreto vengano inserite le seguenti misure per ogni singolo Settore del 
Comparto. 

 

Anas 
 

A seguito del passaggio di ampie porzioni della rete viaria nazionale dalle Regioni 
all’ANAS (oltre 6.000 km, pari a più del 20% del totale in gestione) si rende 
necessario rivedere il Contratto di Programma tra la stessa Azienda e il MIT. È 
necessario, infatti, rifinanziare l’impresa e consentirle di procedere alle assunzioni di 
risorse umane e beni strumentali necessari per la vigilanza e la manutenzione dei 
nuovi tratti viari affidati, che comprendono, oltretutto, numerosi ponti e viadotti. 
 

 

 



Autostrade  
 

Per il settore autostradale restano tre i temi di principale criticità:  

· la posizione del governo sulla revoca o meno della concessione ad ASPI, che di 
fatto tiene bloccato una dei maggiori potenziali investitori del paese e fa ricadere 
nell’incertezza migliaia di lavoratori del settore e dell’indotto; 
 

· gli orientamenti espressi da ART sul sistema concessorio, che imporrebbero una 
forte contrazione dei costi di gestione dell’intero comparto delle concessioni che, 
essendo obiettivamente impossibile ridurre i programmi di manutenzione di un 
sistema infrastrutturale ormai vetusto, si scaricherebbe inevitabilmente sul costo 
del personale provocando una sensibile contrazione dei posti di lavoro; 

 
· la mancanza negli schemi concessori di un puntuale e circostanziato riferimento ai 

livelli di qualità richiesti in termini di sicurezza ed assistenza agli utenti. 
 

 

Trasporto Marittimo 
 

La categoria dei lavoratori marittimi ha sofferto più di altri i disagi economici 
generati dalla pandemia. Vive già da anni una grande crisi di precarietà, avendo gli 
armatori quasi azzerato la stabilità occupazionale, preferendo alla continuità del 
rapporto di lavoro il più redditizio ricorso alle chiamate dai Turni Generali iscritti ai 
Collocamenti Gente di Mare. 

Nel contempo ed alla luce di questa drammatica esperienza, gli armatori che 
impiegano personale italiano, dovranno con le Associazioni di rappresentanza - 
Confitarma e Assarmatori - realizzare un fondo assicurativo e/o bancario, che superi 
o integri l'attuale Fondo Solimare e possa garantire, in casi di gravi criticità, sostegno 
ai lavoratori. 

Occorre inoltre costituire il “Reddito di Marineria” (REM). Ai lavoratori marittimi 
con cittadinanza italiana, iscritti ai Turni Generali dei Collocamenti Gente di Mare, 
che nell'anno 2019 hanno prestato servizio per almeno 45 giorni e con un reddito 
dichiarato non superiore ai 10.000 euro, deve essere riconosciuto, per i restanti mesi 
dell'anno 2020, un bonus di euro 800 mensili. 

Per rilanciare l’occupazione del settore crociere e cabotaggio corto raggio bisogna 
dare concreta applicazione alla Legge c.d. Cociancich - ex Decreto n 221/2016 - che 
emenda la Legge n. 30/1998 e il Testo Unico delle imposte e disciplina il regime 
fiscale per gli armatori delle navi traghetto che imbarcano equipaggi Italiani e o 
Comunitari sulle rotte di cabotaggio tra porti nazionali. Sarebbe quindi sufficiente 
aggiungere le navi da crociera ed eliminare la distanza di 100 miglia marine tra porti 
nazionali alla Legge Cociancich. 

 

 



Sbloccando questa Legge si darebbe la possibilità a Costa Crociere ed a tanti altri 
Armatori che con le loro navi, per ragioni geografiche, non raggiungono le 100 
miglia tra porti nazionali, di salvaguardare aziende e bilanci, ma, ancor più, si 
darebbe un grande sbocco occupazionale ai tanti marittimi Italiani che hanno perso il 
lavoro e non hanno reddito, neppure dai Decreti Cura Italia e Rilancio, oltre al 
risparmio di spesa per la Cassa Integrazione data a quei pochi marittimi ed 
amministrativi che ne hanno avuto diritto. 

Sostenendo il settore del trasporto marittimo si sostiene il turismo, importantissima 
voce dell’economia italiana. 

 

Trasporto Aereo 
 

Per quanto riguarda il Trasporto Aereo, pur valutando il carattere emergenziale 
assunto dal Governo con i provvedimenti inseriti nei Decreti c.d. “Cura Italia” e 
“Rilancio” e nell’apprezzarne gli sforzi finalizzati alla ricerca di soluzioni di ristoro 
nei riguardi dei lavoratori e delle imprese per la drammatica crisi generata dalla 
pandemia Covid-19, si evidenzia quanto segue:  

Vicenda Alitalia 

Lo stanziamento previsto per il Piano della nuova Alitalia rappresenta l’ultima 
occasione, non più ripetibile, per la prospettiva di rilancio e valorizzazione della ex 
Compagnia di Bandiera. Occorre altresì dar luogo ad un serio piano di sviluppo, 
coinvolgendo altri partners per i necessari investimenti e finalizzando la Newco ad un 
progetto che doti il nostro Paese di un vettore capace di imporsi anche sul lungo 
raggio rispetto ad altri competitors e garantisca tutele occupazionali al personale. 
 
Ammortizzatori Sociali 

La decisione del Governo di concedere altre sole 5 settimane di Cassa Integrazione da 
potere utilizzare entro il 31 Agosto (e poi ulteriori 4 ma solo nel periodo dal 

1settembre al 31 Ottobre) crea notevoli problematiche alle aziende del settore del 
Trasporto Aereo e dell'indotto. 
 
La contrazione dell’operatività del settore è drammatica (i dati statistici parlano in 

taluni scali del 95 %) ed ha nei fatti messo in ginocchio i Vettori aerei, le stesse 
Società di gestione aeroportuali e soprattutto gli Handlers (le aziende dei servizi a 

terra ai passeggeri e ai vettori) che appaiono ovviamente sovradimensionate anche 
rispetto alle previsioni di "ripresa " (i  dati previsionali parlano per il mese di luglio 

ed agosto del 30 % rispetto al volato dello stesso periodo degli anni scorsi).  
 
Tale situazione, peraltro aggravata dalla mancanza di liquidità di cassa delle stesse 
aziende per l’emergenza in corso ormai da un trimestre, rischia di dare luogo a 
tensioni sociali, che potrebbero inevitabilmente sfociare in veri e propri drammi.  
Serve, a nostro avviso, un immediato intervento legislativo ad hoc per il settore, 
finalizzato alla possibilità di potere garantire degli ulteriori ammortizzatori sociali 
anche per le mensilità di Luglio e Agosto o, in alternativa, delle modifiche alle 
disposizioni legislative vigenti rendendole più accessibili agli attori del settore. 

 



Crisi Settore Handling 

 

 

Le Società di Handling svolgono negli aeroporti italiani le attività di assistenza a terra 
dei passeggeri, delle merci e degli aeromobili, impiegando circa 10.000 dipendenti a 
tempo indeterminato e almeno 4.000 lavoratori stagionali. La drastica contrazione del 
traffico aereo di circa il 90% dei voli, con punte del 100% in alcuni scali, sta 
causando nel settore handling una crisi economico-finanziaria con effetti fortemente 
sfavorevoli sulla liquidità, con un impatto negativo senza precedenti 
sull’occupazione.  

Quanto accaduto a causa dell’emergenza epidemiologica, lascia trasparire una lenta 
ripresa ed esperti del settore indicano in almeno due anni il ripristino delle condizioni 
di mercato antecedenti alla emergenza Covid 19.  Fino ad oggi il settore handling è 
stato totalmente escluso dai benefici degli interventi governativi, insieme alla 
maggior parte degli attori della filiera del trasporto aereo; a differenza degli altri 
comparti industriali, che hanno potuto scegliere, questo settore ha fatto ricorso oltre 
che alla CIGS (D.Lgs. 148/2015) anche alla CIG in deroga ai sensi dell’art.22 del 
Decreto c.d. “Cura Italia”, con l’aggravante, per quanto concerne la attivazione della 
CIG in deroga, dell’assurda esclusione dalla integrazione del Fondo di Solidarietà del 
Trasporto Aereo, per il quale mensilmente viene effettuata apposita trattenuta ai 
lavoratori del settore.  

Si ritiene pertanto necessaria un’azione incisiva, allo scopo di sostenere l’equilibrio 
economico-finanziario delle imprese di handling e di tutelarne i livelli occupazionali, 
salvaguardando altresì il personale stagionale.  

Inoltre, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione 
del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, si richiede che la 
dotazione del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema 
aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del D.Lgs. 5 ottobre 2004 n. 249, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004 n. 291, sia incrementata 
con un finanziamento straordinario, per l'anno 2020, di 260 milioni di euro e, a partire 
dall'anno 2021. 

Si richiede il ripristino del contributo di 3 euro per ciascun passeggero originante da 
aeroporti situati sul territorio nazionale, con le modalità già previste ai sensi 
dell’articolo 13 comma 23 del D.lgs. 23 dicembre 2013 n. 145 e del Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella GU n. 300 del 
28 dicembre 2015 e si richiede l’estensione della integrazione salariale previste dal 
fondo stesso a tutte le tipologie di ammortizzatori sociali compresa la CIG in deroga 
art. 22 del DL.  

Si richiede altresì: 

· di escludere le aziende del settore dal computo dei limiti massimi temporali 
normalmente previsti dal D.Lgs, 148/2015 i periodi di CIGS dovuti alla crisi 
pandemica in corso;  



· di abolire la contribuzione addizionale prevista dall’art.5 del D.Lgs, 148/2015 per 
l’intera durata della CIGS utilizzata o avviata per fronteggiare la crisi Covid-19; 

· di eliminare il limite di ore cassa integrabili (80% di quelle lavorabili), previsto 
all’art 4 comma 2 del D.Lgs 148/2015;  

· di consentire l’accesso alla cassa integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza 
alla data del 17 marzo 2020, senza la necessità del requisito dell’anzianità di 90 
giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva;  

· di impegnare l’INPS ad erogare direttamente ai lavoratori in CIGS ed in CIG in 
deroga, entro il mese di giugno, l’indennità di sostegno finora anticipata dalle 
aziende; ciò in considerazione dei livelli minimi di liquidità raggiunti e 
dell’impossibilità di poter compensare questo esborso con tasse e contributi a 
carico delle aziende, dato il crollo del fatturato e delle ore lavorate.  

Si richiede, infine, per tutto il settore del Trasporto Aereo di prolungare di almeno un 
anno il trattamento Naspi già autorizzato, o in corso di autorizzazione, per i lavoratori 
a tempo determinato/stagionali, che a causa della crisi in atto non avranno alcuna 
prospettiva di nuovo impiego e vedranno esaurirsi l’indennità di sostegno al reddito.  

Estendere con immediatezza anche alle Società di handling l’intervento economico 
previsto all’art. 79 comma 2 del Decreto c.d. “Cura Italia“ e degli effetti dell’art. 198 
del Decreto c.d. “ Rilancio”,  per quanto concerne il fondo di compensazione danni 
del settore trasporto aereo poiché le aziende, pur subendo una profonda crisi di 
liquidità, esercitano oneri di servizio pubblico e sono titolari di licenze e 
certificazione ENAC.  

 

Trasporto Pubblico Locale e Trasporto Ferroviario 
 

L’emergenza in atto dimostra ancora di più che un’economia fondata sulla mobilità, 
avrà bisogno di nuovi equilibri ma anche di nuove risorse. Questo è il paradigma 
necessario a trasformare l’attuale emergenza in un’occasione utile a rifondare un 
settore nevralgico del Paese, che ha la necessità di tornare a trasportare, con sistemi 
sicuri e sostenibili, miliardi di persone ogni anno, che sempre più esigono modalità di 
trasporto efficienti e moderne. 
 
Il Trasporto Pubblico Locale, già fortemente provato dal taglio delle risorse previste, 
a causa del protrarsi della grave situazione determinata dalla pandemia e 
conseguentemente da tutti gli interventi governativi finalizzati a contenerne il 
contagio, ha comportato una sostanziale riduzione della mobilità dei cittadini con una 
contrazione drastica del servizio ed un quasi annullamento dei ricavi da traffico, 
rendendo ancora più grave lo stato di crisi del settore, come denunciato dalle imprese. 
 
L’allentamento delle misure restrittive e la graduale ripartenza di settori produttivi del 
Paese ha quindi reso inevitabile l’adozione, da parte del Governo, di misure a 
sostegno della ripresa.  
 
 
 
 



In tal senso, il Decreto c.d. “Rilancio”, sebbene investa nel Trasporto Pubblico 
Locale e Ferroviario ingenti somme economiche, ancorché ridimensionate rispetto a 
quelle annunciate - da 800 a 500 milioni di euro è la cifra destinata a compensare la 
riduzione dei ricavi da tariffazione nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 - 
sebbene le previsioni di perdita ammontino a poco meno di 2 miliardi di euro. 
 
Le risorse per gestire l’emergenza non sono sicuramente congrue e risultano quindi 
ancor più insufficienti per affrontare il medio lungo periodo se si immagina che, 
secondo le Associazioni Datoriali, in una situazione ante-Covid19, gli spostamenti 
annui attraverso la mobilità pubblica ammontavano a 5.4 miliardi, mentre nella 
situazione attuale se ne sono persi 200 milioni ogni mese, con conseguenti ammanchi 
da tariffazione tali da compromettere le continuità aziendali.   
 
Certo la scelta di anticipare al 31 luglio 2020 l’erogazione dell’80% dei corrispettivi 
contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020, per tutte le imprese di trasporto, al 
fine di sostenere i costi fissi, garantendo contestualmente liquidità alle imprese, è 
sicuramente un intervento importante, ma non sufficiente a coprire una falla 
francamente troppo grossa.  
 
Riteniamo positivo, in termini di principio, l’inserimento dell’obbligatorietà di 
predisporre dei piani per gli spostamenti casa lavoro, entro il dicembre di ogni anno, 
per consentire in termini di shift modale l’abbandono del mezzo privato a favore del 
mezzo pubblico o del trasporto condiviso. Per misurarne l’efficacia sarà necessario 
non solo annunciarli, ma regolamentarli collegialmente, programmando gli interventi 
e verificandone la bontà attraverso una regia di sistema. 
 
Si spera che l’allentamento delle misure sinora adottate e la conseguente graduale 
ripresa porterà nuovamente gli utenti sui mezzi di trasporto, ma questo accadrà solo 
se tutti insieme saremo in grado di proporre un’attrattività che, con paradigmi diversi 
ed investimenti maggiori, sia in grado di offrire un servizio sicuro e di qualità. 
 
Il Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario deve ritornare ad essere emblema di 
sicurezza non solo sotto l’aspetto sanitario, allontanando quindi ogni tipo di 
fuorviante percezione che lo considererebbe un facile mezzo di contagio, ma deve 
anche essere identificato come un luogo fisico sicuro e protetto dalle diffuse 
intemperanze ai danni di operatori ed utenti; in tal senso continuiamo a chiedere con 
determinazione un impegno collegiale e multi ministeriale per ricercare misure di 
tutela.  
 
Avevamo, inoltre, sperato in un atto di coraggio da parte del Governo ed 
auspicavamo, in questa fase di rilancio, il ripristino delle risorse già decurtate al 
settore di cui continuiamo a richiedere il reintegro, ovvero: 
 

· 58 Mln € decurtati dalla Legge di Bilancio 2018 per la defiscalizzazione degli 
abbonamenti TPL; 

· 50 Mln € già previsti per il Fondo Copertura Malattia; 
· 60 Mln €, circa, quale mancato rimborso riveniente dalle Accise, slittato ad 

ottobre 2020. 
 



 

Oltre a ciò, non può non rilevarsi come, nel medesimo provvedimento, relativamente 
alle linee ferroviarie regionali, non è stato previsto nessuno strumento di 
compensazione per i mancanti introiti dei pedaggi. Inoltre, la conseguente mancanza 
del pagamento delle “tracce” per i Gestori Infrastruttura Regionali, produce una 
perdita degli introiti che si attesterebbe oltre al 60% dell’importo medio annuo. 

Lamentiamo, inoltre, la totale mancanza di attenzione nella parte relativa alla sezione 
rilancio del settore ferroviario relativamente alle stesse linee regionali, che è stato di 
fatto completamente ignorato. Infatti, non è previsto alcuno stanziamento di fondi 
dedicati, sia in particolare per il completamento degli attrezzaggi (scmt-ertms-gsmr) a 
garanzia della sicurezza, che per la soppressione dei passaggi a livello, ancora 
numerosi sulle linee regionali, che risulta essere ancora elemento di potenziale 
incidentalità. 

Ad ogni modo, le misure previste nel provvedimento adottato avrebbero almeno 
rassicurato i lavoratori delle aziende che stanno ricorrendo a strumenti di sostegno al 
reddito, essendo state rifinanziate le poste economiche a supporto dei fondi bilaterali 
di solidarietà necessari, a fronte della riduzione del servizio, al sostegno dei 
lavoratori.  
 
Purtroppo, la lentezza dell’INPS, presumiamo indotta dall’emergenza nella gestione 
dei processi, pone i lavoratori dipendenti, delle aziende che hanno deciso di affidare il 
pagamento direttamente all’Istituto, in fortissima difficoltà finanziaria visti i ritardi 
delle erogazioni degli assegni da parte dello stesso Istituto. 
 
Grave in questa fase rimane la situazione dei settori dell’Autonoleggio e della lunga 
percorrenza che non godono di un sintema di protezione sociale adeguato a fronte 
dello stato di blocco del servizio, al pari di quello turistico; tali ambiti, infatti, 
subiscono l’impossibilità, sancita dall’art. 68 del D.L. 34/2020, di fruizione 
continuativa delle ulteriori 4 settimane, successive alle 14 generalmente consentite, 
degli ammortizzatori sociali previsti, utilizzabili solo a far data dal 1° Settembre 
2020, diversamente da quanto consentito ai settori del turismo, fiere, parchi 
divertimento e spettacolo. 
 
Pertanto, le linee a lunga percorrenza, quasi totalmente ferme, non potranno ricorrere 
agli ammortizzatori sociali in continuità; i lavoratori che svolgono quei servizi, nel 
caso gli stessi non dovessero ripartire, si troveranno loro malgrado in assenza di 
reddito.   
 
Per i settori dell’Autonoleggio, il trasporto turistico o linee commerciali a lunga 
percorrenza, al momento completamente ferme, si auspicano misure straordinarie per 
il ristoro dei danni economici subiti soprattutto perché si dovrà attendere moltissimo 
tempo prima che si ritorni ad una normalità sperata. 

 

 

 



Taxi 
 

Si richiede di posticipare a giugno 2021, a saldo, gli acconti Irpef/Ires 2020 
(giugno/novembre 2020) ai soggetti previsti dall’art. 7 della legge 21 del 15 gennaio 
1992 e successive modifiche, relativo ai titolari di licenza taxi che esercitano in forma 
di impresa artigiana di trasporto pubblico di persone, iscritti nell’albo delle imprese 
artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443. 
 
Si richiede lo sgravio totale dei contributi INPS dell’anno 2020 previsti per i soggetti 
artigiani istituiti all’art. 7 della legge 21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii., per i titolari 
di licenza taxi che esercitano in forma di impresa artigiana di trasporto pubblico non 
di linea di persone, divenendo oneri figurativi a carico dello Stato, per almeno tre 
mesi. 
 
Si chiede la sospensione dell’inserimento dei contribuenti nell’ambito dei soggetti ad 
accertamento con codice ATECO 493210/493220/503000, per sforamento dei 
parametri ISA 2020. 
 
Per le cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà 
collettiva previste da art. 7 della legge 21/92, che hanno le licenze taxi conferite, si 
richiede lo sgravio totale dei contributi previdenziali INPS e INAIL previsti per i 
propri lavoratori dipendenti, i cui oneri sono assunti dallo Stato come contribuzione 
figurativa, per almeno tre mesi. 
 
Si chiede, infine, di sospendere per almeno tre mesi ogni rata di mutuo o di 
finanziamento relativo agli acquisti inerenti i veicoli necessari per l’espletamento del 
TPL non di linea taxi, per i soggetti previsti dall’art. 7 della legge 21 del 15 gennaio 
1992 e successive modifiche, siano esse imprese artigiane o cooperative di lavoro e 
produzione,  
 
La CISAL Trasporti ha ripetutamente segnalato al Governo molte di queste 

criticità ed ora auspichiamo che il Parlamento, in sede di conversione in legge 

del Decreto, migliori i provvedimenti riguardanti il Comparto dei Trasporti. 
                            

       Per il Coordinamento Nazionale 
        CISAL Trasporti 
           Andrea Gatto 
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