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Oggetto: Apertura vertenza nazionale - Richiesta convocazione per esperimento 
prima fase di conciliazione preventiva ai sensi della L.146/90 e s.m.i. 
 
Con riferimento 

 alla proposta di modifica ai pacchetti legislativi comunitari sul Cielo Unico 
Europeo presentata dalla Commissione Europea in data 11 giugno 2013, 
proposta denominata SES2+1, 

 alla proposta di modifica al regolamento comunitario n.216/2008 relativo 
all’agenzia europea per la sicurezza aerea presentata dalla Commissione 
Europea in data 11 giugno 20132 

 alla proposta di target prestazionali europei per i servizi alla navigazione aerea 
per il periodo 2015-2019 

 
 

                                                 
1
 “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 

implementation of the Single European Sky (recast)” 
2 “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services” 



                                            

 
 
Considerato come tali proposte possano 

 incidere in maniera significativamente riduttiva sui livelli occupazionali e 
retributivi del personale addetto ai servizi di assistenza al volo; 

  produrre effetti negativi sulla qualità dei servizi di assistenza al volo forniti da 
ENAV S.p.A quale provider dei servizi di navigazione aerea italiano; 

. 
Le scriventi OO.SS.NN. DICHIARANO 

 
formale apertura di vertenza ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dei regolamenti di fattispecie attualmente in vigore. 
 
Si rimane in attesa di convocazione per l’espletamento della prima fase di 
conciliazione preventiva ai sensi delle norme di legge. 
 
Roma 25 Aprile 
 
        Le OO.SS.NN. di ENAV S.p.A. 
          
 FILT CGIL                FIT CISL                 UILT   UGLT  
R. Giacomelli      R.Perticarà  L.Cherubini          M. Brogioni 
             
             
  
 
 
 


