Riunione 10 giugno ’13 al Teatro Traiano Fiumicino
LA DIFESA ATTIVA

All’incontro erano presenti:
l’avv. Francesca Scoppetta, avv. Roberto Carlino e lo staff di ANELTA
Gli argomenti trattati sono stati:
1. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE “CIMOLI MENGOZZI”
2. CLASS ACTION
3. VERTENZA CONTRO L’AGENZIA DELLE ENTRATE, PER IL RECUPERO DELLA QUOTA ESENTE
DELL’INDENNITA’ DI VOLO ANCHE IN PENSIONE.
4. CAUSA INDENNITA’ DI PREAVVISO
5. VERTENZA CONTRO CAI PER AVERE LE CONCESSIONI DI VIAGGIO (ZED COMPRESI) IN
CONFORMITA’ AGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA NUOVA ALITALIA NEGLI ACCORDI SIGLATI
PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA.
PREANNUNCIAMO CHE IL COSTO DI QUESTA VERTENZA VERRA’ RIDOTTO CON L’AUMENTARE
DEI PARTECIPANTI.
6. RETROATTIVITA’ DECORRENZA PENSIONI FONDO VOLO.
7. TASSAZIONE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PENSIONI FONDO VOLO
8. SITUAZIONE ESODATI SALVAGUARDATI ALITALIA
9. SITUAZIONE DEL PERSONALE AZ CHE HA SUBITO SOSPENSIONE DELLA CIGS PER MANCATA
COMUNICAZIONE.
10. INIZIATIVE ANELTA

Gli interventi sono stati:
“COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE”
Per la costituzione di parte civile sono stati completati gli elenchi dei partecipanti; la prima
udienza è fissata per martedì 18 giugno presso IV sezione penale del tribunale di Roma.
Avvocato Scoppetta ha spiegato che la prima udienza di solito è dedicata alle ammissione delle
parti civili ed ad altre pratiche di carattere procedurale, ANELTA sarà presente con gli avv. Davide
Romano e Francesca Scoppetta, ed il presidente Mario Canale. Per coloro che volessero assistere
alle udienze gli avvocati consigliano di aspettare la fase dibattimentale, ma se qualcuno volesse
partecipare il 18 mattina potrà venire presso il Tribunale di Roma, IV sezione penale, piazzale Clodio
con accesso da Via Golametto, 11.

“CLASS ACTION”
Per quanto attiene alla Class Action siamo in anticipo rispetto ai tempi fissati all’inizio del percorso,
abbiamo già presentato il ricorso alla Commissione Europea e stiamo attendendo che venga
fissata l’udienza in Commissione di Giustizia Europea. Nel frattempo abbiamo formato un team
che sta analizzando e approfondendo tutte le materie oggetto di contenzioso nel ricorso citato, a
questo proposito il presidente di ANELTA, pur non entrando nel merito delle materie allo studio
del team, ha pubblicamente ringraziato i componenti di questa squadra per il lavoro svolto e che
stanno tuttora svolgendo.

“RECUPERO QUOTA IRPEF SULLE PENSIONI FONDO VOLO”
Avvocati Scoppetta e Carlino
L’avvocato Carlino ha spiegato le motivazioni ed i precedenti giuridici che lo hanno convinto ad
intraprendere queste cause (CHE POSSONO FARE SOLO I NAVIGANTI AEREI):
• sono ricorsi contro le agenzie delle entrate territoriali dove si fa istanza per uniformare la
tassazione del periodo lavorativo a quello pensionistico
• partendo dal principio costituzionale che indica la pensione come effetto e risultato della
propria vita lavorativa, si ipotizza di traslare tale principio anche alla tassazione
• ci sono già sentenze favorevoli su questa materia e le vertenze partono proprio da queste
sentenze della Corte d’appello, proponendosi un analogo risultato.
Per l’adesione oltre che firmare la procura sono necessari: PIN INPS – Cod. Fiscale – Documento
riconoscimento – certificato pensione Fondo Volo.
In ANELTA è possibile espletare tutta la pratica di adesione.

“INDENNITA’ DI PREAVVISO”
Per quanto attiene la vertenza sull’indennità di preavviso l’Avv. Scoppetta ha confermato che si
dovrebbero indire le prime udienze (per il primo secondo gruppo) tra il mese di giugno e luglio:
anche per questa causa è stato approntato un team che ha già concluso il lavoro affidatogli.
Inoltre per questa vertenza è stato ricordato che nel caso di esito favorevole il periodo di
preavviso sarà computato anche ai fini previdenziali.

“CAUSA BIGLIETTI”
In merito alle concessioni di biglietti CAI e ZED, dopo aver valutato le norme, i contratti e gli
accordi nazionali ed internazionali che regolano la materia, gli avvocati Scoppetta e Carlino hanno
ribadito la convinzione di poter affrontare anche questa vertenza con esito positivo.
Gli avvocati hanno stabilito che Il costo del procedimento varia in funzione del numero dei
partecipanti, l’Associazione si è resa quindi disponibile a raccogliere le adesioni al fine di rendere la
vertenza accessibile a tutti.

“FONDO VOLO”
Per quanto attiene la retroattività della decorrenza delle pensioni Fondo Volo gli avvocati presa
visione delle ultime applicazioni di INPS e della norma a sostegno di tali decisioni, hanno valutato
illegittime tali procedure, e si sono dichiarati pronti a far recedere legalmente il Fondo Volo dalle
sue interpretazioni.
Inoltre l’ufficio legale ANELTA a breve pubblicherà sul sito spiegazioni in merito alle ultime
sentenze che trattano dei contributi di solidarietà, anche quello del Fondo Volo.

“SITUAZIONE ESODATI SALVAGUARDATI”
In riferimento all’ultima circolare/messaggio di INPS n.76 del 08/05/2013 sono state illustrate le
novità di carattere procedurale contenute nella stessa, al riguardo siamo pronti a dare assistenza
a tutti coloro che volessero venire in Associazione per valutare i singoli casi.

“SOSPENSIONI TRATTAMENTO CIGS”
L’Associazione, in accordo con i diretti interessati, ha deciso di aspettare gli esiti dell’incontro
chiesto da ANELTA all’ INPS per cercare un accordo sulla “questione” in mancanza del quale siamo
già pronti ad adire le vie legali.

ANELTA nel ringraziare quanti sono intervenuti all’incontro, ha ribadito il proprio impegno nell’
affrontare le tematiche esposte sia partecipando alle varie manifestazioni/iniziative che
incalzando i soggetti interessati con vertenze legali.
Come sempre siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
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