ASSISTENZA LEGALE GRATUITA PER GLI ISCRITTI UIL TRASPORTI
Facendo seguito ai recenti eventi che hanno portato al commissariamento di Alitalia SAI, la
UIL Trasporti ha deciso di farsi promotore di una iniziativa a favore delle lavoratrici e dei
lavorati:

INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO PER
IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO.
Le domande di insinuazione allo stato passivo della Procedura Alitalia in Amministrazione
Straordinaria 2017 dovranno essere presentate da tutti i creditori della Alitalia: lavoratori,
fornitori e chiunque vanti un credito nei confronti della Alitalia, maturato antecedentemente
alla data del 02/05/2017.
Alle domande di insinuazione allo stato passivo della Procedura Alitalia in Amministrazione
Straordinaria 2017 dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti il credito vantato.
Le domande di insinuazione allo stato passivo della Procedura Alitalia in Amministrazione
Straordinaria 2017 dovranno essere inviate ai Commissari Straordinari e dovranno contenere i
requisiti di cui all’art. 93 della Legge Fallimentare.
Le domande di insinuazione allo stato passivo saranno inviate ai Commissari, da parte
dell'avvocato delegato, in formato pdf.

I documenti dovranno essere consegnati ai due centri di raccolta di Fiumicino e
Milano, entro e non oltre venerdì 23 giugno 2017 al fine di consentire la
elaborazione dati e la predisposizione per l’invio.
In considerazione delle diverse tipologie di crediti vantati dal personale navigante nei confronti
della compagnia Alitalia SAI potrà essere richiesto il riconoscimento del credito riferito a:
- Parte variabile della retribuzione riferita alle attività svolte nel mese di Aprile 2017 e
non retribuite (da verificare dalla certificazione del credito rilasciato dall’azienda);
- Ratei di 13 e 14 riferiti al periodo 01/01/2017 - 01/05/2017 (da verificare dalla
certificazione del credito rilasciato dall’azienda);
- Spettanza ferie e riposi maturati e non goduti, fino al 01/05/2017 (da verificare dalla
certificazione del credito rilasciato dall’azienda);
- TFR per il personale che ha tali importi depositati in azienda (da verificare dalla
certificazione del credito rilasciato dall’azienda);

-

-

Per personale navigante:
Mancato riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in ragione degli scatti
di anzianità maturati nel periodo 01/01/2017 - 01/05/2017 e non riconosciuti
dall’azienda (da ricalcolare – a tale scopo viene fornito un file Excel per consentire la
determinazione del credito);
Mancato riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in ragione dell’errata
ed illegittima modalità di calcolo dei pagamenti dovuti per i periodi di ferie annuali del
Personale Navigante, da Alitalia SAI dal 01/01/2017 - 01/05/2017 (da calcolare – a tale
scopo viene fornito un file Excel per consentire la determinazione del credito).
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-

Per personale di terra:
Eventuali ricalcoli di TFR, differenze retributive e scatti di anzianità documentato da
apposito conteggio elaborato da consulente di fiducia, previo accordo al momento della
consegna.

Preso atto di quanto previsto dalla citata normativa, la UIL Trasporti ha predisposto, attraverso
il proprio ufficio legale ed i suoi uffici di supporto, la necessaria assistenza per la preparazione
della documentazione e la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo per il
riconoscimento del credito, per tutti i lavoratori Alitalia che ne faranno richiesta.
Per i lavoratori iscritti alla UILTrasporti, che presenteranno tutta la documentazione
necessaria (fatta eccezione del conteggio che sarà realizzato dal consulente per il personale di
terra), secondo le modalità indicate nelle istruzioni di seguito riportate in allegato,
l'assistenza legale sarà gratuita.
Per i lavoratori non iscritti alla UILTrasporti, saranno applicate le tariffe professionali di
cui al DM 55/2014.

Tali iniziativa prevede due punti di raccolta, a partire del 29 Maggio:
Roma Fiumicino, in sala sindacale UILTrasporti, “Area Gomme A/M” (per info ed eventuale
appuntamento tel. 06-65632236):
• nei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle 1630
• il mercoledì 1400-1730.
Milano, in giornate dedicate, previo appuntamento concordato via email al seguente indirizzo:
contenziosomilano@uiltrasporti.it o telefonicamente al 335-1837250 o al 333-2259586:
Linate (sala Sindacale)
31 maggio orario 15.00 – 18.00
Malpensa (sala CRAL Terminal 2)
01 giugno orario 15.00 – 18.00
Linate (sala Sindacale)
05 giugno orario 09.30 – 17.00
Linate (sala Sindacale)
06 giugno orario 09.30 – 17.00
Linate (sala Sindacale)
09 giugno orario 09.00 – 13.00
Linate (sala Sindacale)
12 giugno orario 09.30 – 17.00
Linate (sala Sindacale)
13 giugno orario 09.30 – 17.00
Linate (sala Sindacale)
16 giugno orario 09.30 – 13.00
La documentazione sarà accettata, dagli incaricati, solo se completa in tutte le sue parti,
secondo le modalità indicate nelle istruzioni, con l’unica eccezione concessa, relativamente al
documento di “certificazione del credito” emesso da Alitalia ed al conteggio extra per il
personale di terra, che potrà anche essere consegnato e/o inviato successivamente per email.
La documentazione, in virtù della necessità di dover sottoscrivere, in originale, il mandato
per l’avvocato, potrà essere presentata solo dal diretto interessato.
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