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LA NUOVA ASSOCIAZIONE DEI PILOTI 
 
Roma 28 luglio 2009 – Nasce oggi la nuova associazione dei piloti italiani IPA (Italian 
Pilots Association). La Filt Cgil e l’Anpac sostengono la nuova associazione e invitano tutti i 
piloti ad aderire. 

L’associazione IPA, promossa da un gruppo di comandanti e piloti delle principali 
compagnie aeree italiane, si pone l’obiettivo di riunificare la rappresentanza professionale 
e sindacale della categoria in tutte le aziende di trasporto aereo italiano, sia dell’aviazione 
civile sia dei servizi aerei di pubblica utilità. 

Le profonde trasformazioni che hanno interessato il settore del trasporto aereo a 
livello internazionale e italiano hanno determinato un assetto delle imprese di trasporto 
aereo in continua e incerta evoluzione, in conseguenza dei processi di liberalizzazione non 
adeguatamente regolati. 

Tanti anni di assenza di una politica dei trasporti in grado intervenire con una logica 
di sistema promuovendo un trasporto aereo moderno ed efficiente in grado di rispondere 
alle necessità del paese hanno contribuito in modo decisivo alle crisi aziendali e ai 
fallimenti che si susseguono, accelerati dalla crisi economica mondiale.  

Tutto ciò aggrava sempre di più gli effetti sul lavoro che già nel caso Alitalia hanno 
fatto pagare un prezzo molto alto a tutti i lavoratori del settore. 

Filt e Anpac condividono la necessità di sostenere un processo di ricostruzione del 
sistema di rappresentanza professionale e sindacale nel settore che riposizioni l’agire 
sindacale in relazione alle nuove esigenze di tutela del lavoro e degli alti contenuti 
professionali di comandanti e piloti, anche per arrestare i rischi di progressivo degrado 
delle condizioni di lavoro, di reddito e di qualità della formazione e dell’aggiornamento 
professionale. 

Riunificazione, innovazione nel sistema di rappresentanza, azione congiunta con la 
Filt Cgil attraverso il Patto federativo sottoscritto dall’IPA, rappresentano una svolta che 
può segnare un radicale passaggio di fase, superando le frammentazioni che si sono 
dimostrate sempre meno efficaci per la tutela sindacale e ricostruendo una nuova 
condizione di azione comune con la Filt Cgil e con l’insieme del sindacato confederale. 

Per queste ragioni la Filt Cgil e l’Anpac, verificato il grande interesse e il consenso di 
tanti iscritti e lavoratori al percorso che si apre con la costituzione dell’IPA, s’impegnano a 
proporre a tutti i loro iscritti di aderire alla nuova associazione. 

L’istanza di tutela e di rappresentanza di comandanti e piloti e la ricerca delle 
modalità più efficaci per contribuire ad un’evoluzione positiva del sistema del trasporto 
aereo italiano troveranno certamente nella nuova associazione un soggetto unitario e 
propositivo, che ricercherà sempre la sintesi e l’azione congiunta con tutte le 
organizzazioni, a livello nazionale e internazionale, impegnate a perseguire lo sviluppo 
positivo delle condizioni professionali, di sicurezza e di miglioramento dei servizi aerei.  
 


