CONVENTION “CLASS ACTION ALITALIA”

25 - 02 - 2013
Nella sala del teatro Fara Nume c’erano poco più di 100 persone, la riunione è iniziata intorno alle 11
con una panoramica sugli ultimi avvenimenti che hanno interessato:
1. il trasporto aereo in generale e la situazione degli ex dipendenti del Gruppo Alitalia
2. il caos che si è generato all’INPS per l’erogazione dei TFR e della mobilità
3. le manifestazioni di ottobre e gennaio e l’aggiornamento delle attività Associative tenutesi in
questi ultimi mesi.
L’avvocato Francesca Scoppetta ha informato circa la vertenza sul preavviso dicendo che:
• per coloro che hanno già fatto il ricorso, si sta aspettando la notifica del calendario delle
udienze da parte del tribunale di Civitavecchia.
• per chi non ha fatto in tempo ad aderire ed avesse intenzione di farlo, ANELTA raccoglierà le
potenziali adesioni per verificare se c’è un numero sufficiente ad ammortizzare le spese di bollo
e tasse varie. Sarà quindi comunicato agli interessati il costo ed i documenti necessari .
In seconda battuta, l’avvocato ha quindi proseguito con il riepilogo delle tappe della Class Action:
• la diffida è stata presentata ai ministeri competenti, che come previsto hanno rigettato gli
addebiti. Tutta la documentazione con l’atto di diffida è stata distribuita nella prima convention,
ed è presente sul sito associativo
• ricorso al TAR: l’iter ha seguito le previsioni dei legali, infatti, il ricorso alla fine di tutta la
procedura non è stato ammesso. Questo secondo il parere dell’ufficio legale rappresenta un
vantaggio perché il Tar Lazio di fatto non è entrato nello specifico delle motivazioni addotte dai
legali dell’Anelta, ma ha soltanto non ammesso il ricorso - questo permetterà alla class action
di andare in sede europea con un leggero anticipo, rispetto ai tempi previsti all’inizio
dell’azione legale collettiva. In pratica per motivare la propria decisione, il Tar ha usato quella
che per gli addetti ai lavori è una TAUTOLOGIA: («Nell’uso non strettamente filosofico,
ragionamento, espressione, termine o altro elemento linguistico che sostanzialmente ripete
quanto già detto e significato in un’altra espressione o con un altro termine o elemento» - fonte
Treccani.it.) Insomma ha detto che il ricorso non è ammissibile perché non è ammissibile, senza
entrare nello specifico delle motivazioni.
L’avv. Davide Romano, ha dato lettura della missiva inviata dalla “Commissione Europea - DG
Occupazione, affari sociali e inclusione”
(Guarda il video pubblicato sul sito: http://www.anelta.it/homebox/class_action_AVID.htm)
la Commissione Europea fisserà le udienze appena possibile, nel frattempo provvederemo a presentare
un ricorso alla “Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo”.
In merito alla costituzione di parte civile nei processi penali contro gli ex A.D. di Alitalia, l’avvocato
ha spiegato che ANELTA come associazione non può costituirsi parte civile,
in quanto gli addebiti rivolti ai vertici di Alitalia sono antecedenti la costituzione dell’Associazione.
Sarà possibile, invece, costituirsi singolarmente come ex dipendenti. I legali non prenderanno onorari,
ed il costo sarà limitato a bolli e tasse che dovrebbero aggirarsi intorno ai 100 Euro.
Chi volesse aderire potrà chiamare in Associazione che ha già approntato un elenco dei partecipanti.
Per quanto concerne la vertenza “biglietti” siamo in ritardo rispetto alla data di partenza prevista
confidiamo di dare una risposta definitiva circa il costo la prossima settimana.
La convention si è chiusa con un dibattito sui temi trattati.

