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Roma Capitale 
Assemblea Capitolina 

 
 

 
 

                                                       Ordine del giorno  
collegato alla discussione su “Amministrazione straordinaria Alitalia, il piano industriale 
della newco ITA e conseguenze economiche e occupazionali su Roma Capitale”. 

 
 

Premesso che 

dopo la totale privatizzazione nel 2008, con enormi costi sociali e finanziari a carico dello 
Stato, Alitalia ha vissuto un decennio di gestione carente e finanche predatoria da parte 
dei suoi principali azionisti, fino ad arrivare all’Amministrazione straordinaria, in corso dal 
2017; 

le due compagini proprietarie private che si sono succedute nella gestione di Alitalia dal 
2008 fino all’attuale amministrazione straordinaria sono riuscite nell’improbabile missione 
di ridurre drasticamente le dimensioni dell’azienda e dei suoi livelli occupazionali e di 
accrescerne, nello stesso tempo, le perdite; 

Considerato che 

in conseguenza del Covid-19, il trasporto aereo è rimasto sostanzialmente bloccato e va 
verso una radicale riorganizzazione, sia nel movimento delle persone che delle merci; tutte 
le compagnie aeree sono state colpite e vengono rimesse in discussione gerarchie 
consolidate nel mercato, in particolare per i vettori low cost; i governi sono intervenuti sui 
rispettivi vettori nazionali, spesso partecipati da rilevanti quote azionarie in mano pubblica, 
con ingenti trasferimenti (da ultimo il Governo Francese, autorizzato dalla DG Competition, 
con 4 miliardi di euro); 

dall’avvio dell’emergenza epidemiologica, si è potuto toccare con mano la rilevanza della 
scomparsa dall’Italia di capacità produttive di beni e servizi fondamentali e, al tempo 
stesso, i cittadini italiani hanno potuto contare, nonostante le gravi difficoltà dell’azienda, 
su Alitalia per la mobilità, il trasporto di organi e merci deperibili e per il rimpatrio di 
connazionali all’estero; 

la drastica contrazione dei voli ha determinato l’impennata del numero di lavoratrici e 
lavoratori in Cassa integrazione e ulteriori sofferenze sul piano finanziario per l’azienda; il 
prolungamento dell’Amministrazione Straordinaria e i tempi impiegati dalla Commissione 
europea per autorizzare i ristori finanziari previsti dalle leggi italiane hanno portato enormi 
difficoltà ad Alitalia con conseguente ritardato e parziale pagamento degli stipendi e della 
cassa integrazione alle lavoratrici e ai lavoratori, oltre che ai fornitori;  

Considerato, altresì, che 

nel corso 2020 si è optato, con diversi provvedimenti normativi, per la costituzione da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di una newco, denominata Italia 
Trasporto Aereo S.p.A (ITA), per la quale sono stati stanziati 3 miliardi di euro al fine di 
costruire una solida compagnia di bandiera; tuttavia, l’operazione ha incontrato, nel suo 
iter, le condizioni di mercato che, nel solo anno 2020, a causa della pandemia e del 
conseguente lockdown, hanno sconvolto il settore rispetto all’anno precedente; 



2 
 

a complicare ulteriormente il quadro è arrivata la richiesta, arbitraria e totalmente fuori 
fase, da parte della Commissione europea della cosiddetta “discontinuità aziendale”, 
intesa come cessione da parte di Alitalia, attraverso bando di gara per segmenti, di asset 
fondamentali per la costituzione di una solida compagnia di bandiera, come l’handling, le 
manutenzioni, il marchio, gli slot a Linate, i programmi di fidelization; 

conseguentemente, l’avvio di ITA dovrebbe avvenire senza marchio, senza il programma 
Millemiglia, senza una parte degli slot, senza le attività core dell’handling e delle 
manutenzioni e con una cinquantina di aerei e circa 3000 addetti, rispetto a circa 110 aerei 
e alle circa 11.000 lavoratrici e lavoratori ancora presenti in Alitalia; 

il suddetto percorso, oltre a compromettere l'unitarietà del vettore, avrebbe anche l’effetto 
di far evaporare le prospettive di rilancio di una solida compagnia di bandiera, peraltro già 
difficili nell’ipotesi di integrità dell’azienda; 

Rilevato che 

va evitato il rischio di arrivare, per adempiere alle condizioni poste dalla Commissione 
europea, ad una compagnia aerea regionale costituita con alcuni degli asset di Alitalia in 
amministrazione straordinaria; 

lo Stato italiano potrebbe recuperare il credito verso Alitalia in amministrazione 
straordinaria anche attraverso il conferimento da parte di quest’ultima di tutti i suoi asset, 
ossia attraverso il ripagamento “in natura” dei prestiti ricevuti e condizionati al rimborso 
prioritario rispetto ad ogni altro debito; 

per la svolta è, inoltre, decisivo intervenire sulle cause extra-aziendali della perdita di 
competitività: per correggere le tariffe aeroportuali, in particolare a Fiumicino, hub Alitalia, 
dove hanno raggiunto livelli ingiustificabili in relazione ai servizi offerti e agli investimenti 
effettuati dal concessionario; per realizzare un piano nazionale per gli aeroporti in grado di 
promuovere sinergie ed evitare la concorrenza al ribasso determinata dal disordinato 
sostegno finanziario degli Enti Territoriali alle compagnie low cost; per ricostruire, anche 
attraverso iniziative protettive unilaterali, un level playing field per il trasporto aereo, 
almeno all’interno dell’Unione europea, dove imperversa il dumping fiscale e sociale 
praticato da vettori low cost residenti in paradisi fiscali e in giurisdizioni prive delle garanzie 
minimali per lavoratrici e lavoratori; 

Dato atto che 

al momento attuale, il rischio concreto è rappresentato dalla chiusura e dallo 
smantellamento dell’azienda, con cessazione dei voli, vendita spezzettata degli asset 
rimasti in capo alla gestione commissariale ed enormi costi occupazionali; 

le conseguenze pratiche della messa a terra di Alitalia sarebbero essenzialmente di due 
tipi: economiche e trasportistiche; sul fronte economico verrebbe meno, in particolare per il 
territorio romano, il contributo del vettore al valore aggiunto, all’occupazione, ai redditi da 
lavoro e al gettito fiscale; sul fronte trasportistico, invece, si avrebbero pesanti effetti 
negativi per i collegamenti aerei interni ed internazionali; 

tutto ciò premesso; 

 
L’Assemblea Capitolina impegna la Sindaca e la Giunta  

 
a segnalare con la massima urgenza al Governo:  
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la necessità per l’Italia e, in particolare, per Roma Capitale, sul versante dei flussi 
turistici e delle esportazioni, di costituire una solida compagnia di bandiera, da un lato, 
adeguata ad alimentare e soddisfare la domanda potenziale di trasporto aereo, passeggeri 
e cargo, sia interno che europeo e internazionale e, dall’altro, attenta a salvaguardare 
livelli e qualità degli occupati; 

la necessità di evitare ulteriori esiziali ritardi nell’avvio di ITA mentre prosegue il 
negoziato con la Commissione europea e, pertanto, di prevedere, in alternativa al bando 
per la vendita degli asset di Alitalia in amministrazione straordinaria, il trasferimento 
unitario di tali asset ad ITA, secondo modalità tali da poter garantire la continuità delle 
operazioni di volo. 

Roma, 14 aprile 2021   
 

       
                                            

          Stefano Fassina    

                                                         Giulio Pelonzi  

                            Svetlana Celli   Svetlana Celli 

 


