
               
 
 
Il trasporto aereo italiano si dibatte da anni in una profonda crisi strutturale e di sistema che hanno 
causato il fallimento di moltissime aziende, la perdita di migliaia di posti di lavoro, il peggioramento dei 
qualità e livelli di servizio, disagio sociale e perdita di prospettive. 
Da tempo le associazioni datoriali, le OOSS confederali e le istituzioni sono impegnate in un confronto 
teso alla ricerca di soluzioni di sistema per l'industria del trasporto aereo. Il Sindacato confederale e le 
associazioni imprenditoriali del settore hanno dato vita al negoziato per la stipula del contratto di settore  
( assente in questa industria) e lo scorso 2 agosto le parti hanno sottoscritto l'intesa sulla parte generale 
del contratto. L'importanza di tale passaggio è cruciale: sappiamo infatti come l'assenza di un contratto 
di riferimento, ha contribuito in modo decisivo a creare  nel settore  una situazione di balcanizzazione 
contrattuale, dumping, disagio sociale.  
 
Dopo la sottoscrizione della parte generale, si è concluso il lavoro negoziale della sezione 
ASSOCONTROL, che raccoglie le aziende associate che si occupano delle attività relative alla assistenza 
al volo, (ENAV, Techno Sky e SICTA), mentre anche le altre sezioni si avviano alla fase conclusiva del 
confronto. Alla fine di questo percorso i lavoratori dell settore del trasporto aereo avranno finalmente 
un quadro contrattuale  di riferimento colmando un vuoto che ha causato operazioni di dumping 
contrattuale e peggioramento nelle condizioni dei lavoratori. 
 
Una parte importante  del tempo dedicato alla trattativa della sezione ASSOCONTROL ha affrontato il 
problema di compatibilizzare tecnicamente le attuali norme e parti economiche dei contratti di 
provenienza delle aziende coinvolte.   
Infatti il contenuto di tali contratti è stato trasportato, senza variazioni, all'interno del nuovo contenitore 
suddividendone le norme nelle varie parti in cui è costituito il CCNL di settore. Tutti gli aspetti che non 
potevano trovare collocazione nelle parti comuni rimangono nei singoli contratti integrativi aziendali, 
cosicché nulla della attuale normativa viene perduta. 
 
Parte fondamentale della trattativa è stata quella che ha affrontato il tema di dare risposte condivise al 
problema dei cosiddetti aeroporti a basso traffico. Infatti il confronto sul contratto di settore ha 
coinciso temporalmente con l'individuazione, da parte di ENAV di un percorso risolutivo delle 
problematiche emergenti dal contesto economico e normativo in corso di evoluzione. 
 
Infatti la lunghissima crisi economica e i suoi impatti sull’industria del trasporto aereo nazionale,la 
pesante flessione del traffico aereo assistito specie sugli aeroporti, il venir meno dal  2012 delle  
sovvenzioni statali per gli “aeroporti minori” con conseguente aumento dei costi per le Compagnie;   le 
nuove normative tariffarie,  gli obiettivi di efficienza fissati dalla Unione Europea e dal contratto di 
programma e servizi   hanno determinato una consistente riduzione delle risorse economiche disponibili 
per la fornitura dei servizi da parte di ENAV. 
 
Date queste premesse, per rispondere alle necessità come sopra delineate, ENAV aveva dato avvio ad un 
progetto orientato alla costituzione di una apposita società, denominata "ENAV2", destinata alla 
fornitura dei servizi previsti, e dotata di un apposito contratto di lavoro con una organizzazione del 
lavoro ed una struttura retributiva e di impiego del personale ad hoc. 
FILT CGIL, FIT CISL, UIL-T e UGL-T, partendo dall'esperienza maturata in casi simili in altre realtà 
del settore, hanno controproposto un percorso coerente con la politica degli ultimi anni teso a 
mantenere l’unicità aziendale  e ad inserire le normative contrattuali concordate, all'interno  un quadro 
organizzativo ed un sistema di regole  inclusivo di tutte le attività che contribuiscono alla creazione della 
catena del valore dell'industria del trasporto aereo. 
 



Tale percorso, non privo di ostacoli e di momenti di difficoltà nel portare avanti la trattativa, è passato 
attraverso la definizione di una disciplina contrattuale che da una parte riporta come detto l'attuale 
quadro contrattuale in vigore all'interno del nuovo CCNL, dall'altra all'individuazione di una normativa 
specifica per le attività svolte sugli aeroporti individuati, che troverà applicazione sul personale che a 
questo punto sarà assunto da ENAV e non da ENAV2 sugli impianti a basso traffico. Gli stessi 
verranno man mano spostati su impianti di maggiore complessità e professionalità attraverso un 
percorso condiviso orientato alla massima tutela  dei lavoratori interessati. 
Per tale scopo è stato sottoscritto dalle parti un protocollo apposito che prevede la costituzione di un 
tavolo permanente costituito da ENAV e OOSS, per seguire passo passo il percorso e che traccia i punti 
principali di tutela dei lavoratori. 
 
Particolare importanza riveste  l'inclusione nella parte specifica di quelle attività che provengono da 
ambiti contrattuali diversi, in coerenza con la filosofia del contratto di settore. 
La presenza nella parte ASSOCONTROL delle aziende associate provenienti dal contratto 
metalmeccanico, oltre a prevenire eventuali possibilità di rincorsa al ribasso sulle condizioni contrattuali, 
da' anche una prospettiva concreta alle legittime e condivisibili richieste di armonizzazione contrattuale 
del personale in questione. In tal senso è stato sottoscritto dalle parti, contestualmente alla firma della 
parte specifica, un protocollo di intesa che risponde in maniera concreta a tale esigenza dettando i tempi 
di avvio del relativo confronto. 
 
Da ultimo a fronte della scadenza del ccal enav prevista per il 31 dicembre 2014 e della scadenza del 
riferimento contrattuale vigente in Tecnosky e Sicta a dicembre 2015 e in virtù della durata del CCNL 
del Trasporto aereo fino al 31 dicembre 2016 si è convenuto l’apertura del tavolo di negoziazione per le 
armonizzazioni ulteriori e il consolidamento certo di una quota di premio di risultato ( prima variabile)  
a valere per gli anni 2015 e 2016. 
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