
Oggetto: regime pensionistico personale

Le norme interpretative ed applicative emanate da

delle pensioni, in relazione al personale operativo di ENAV S.p.A., hanno creato di fatto il

risultato di smarrire la ratio che regola da sempre il raggiungimento dei limiti di età e di

svolgimento delle specifiche attività de

che si ottiene è paradossale in quanto, pur riconoscendo lo status di categorie che svolgono

attività particolari, introduce elementi di disparità di trattamento tra professionisti che

svolgono la stessa attività, legando il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione per

l’erogazione delle prestazioni alla differente gestione nell’ambito dell’Ente previdenziale e

non alla particolare attività s
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regime pensionistico personale ENAV S.p.A.

Le norme interpretative ed applicative emanate dall’INPS a seguito dell’ultima riforma

delle pensioni, in relazione al personale operativo di ENAV S.p.A., hanno creato di fatto il

che regola da sempre il raggiungimento dei limiti di età e di

svolgimento delle specifiche attività delle categorie professionali interessate. Il risultato

che si ottiene è paradossale in quanto, pur riconoscendo lo status di categorie che svolgono

attività particolari, introduce elementi di disparità di trattamento tra professionisti che

legando il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione per

l’erogazione delle prestazioni alla differente gestione nell’ambito dell’Ente previdenziale e

non alla particolare attività svolta. Tale interpretazione, peraltro, lascerebbe aperto un
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a seguito dell’ultima riforma

delle pensioni, in relazione al personale operativo di ENAV S.p.A., hanno creato di fatto il

che regola da sempre il raggiungimento dei limiti di età e di

lle categorie professionali interessate. Il risultato

che si ottiene è paradossale in quanto, pur riconoscendo lo status di categorie che svolgono

attività particolari, introduce elementi di disparità di trattamento tra professionisti che

legando il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione per

l’erogazione delle prestazioni alla differente gestione nell’ambito dell’Ente previdenziale e

lascerebbe aperto un
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vuoto regolamentare, in quanto il personale iscritto INPS ed appartenente alle qualifiche

professionali operative di Enav non avrebbe più alcun limite di validità del titolo abilitante,

limite che resterebbe invece per i lavoratori delle stesse categorie iscritti INPDAP. Da

evidenziare che ENAV, in funzione di norme specifiche tutt’ora in vigore, pone a riposo

tutto il personale operativo dipendente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Secondo l’interpretazione dell’Ente previdenziale, tuttavia, al personale iscritto INPS non

verrebbero erogate le relative prestazioni, per cui gli interessati si vedrebbero collocati

forzatamente a riposo senza poter percepire l’assegno di pensione.

Di seguito la ricostruzione cronologica delle norme che regolano la materia.

ENAV S.p.A., ex AAAVTAG, Società per azioni, al momento a totale capitale pubblico,

svolge l’attività di controllo e assistenza al volo per il tramite del proprio personale

operativo (Controllori del traffico aereo, Esperti di assistenza al volo, Meteorologi)

impiegato presso gli impianti di assistenza (cc.dd. torri di controllo) di 42 aeroporti

dislocati sul territorio nazionale e presso i 4 centri di controllo di area ubicati a

Roma/Ciampino, Milano/Linate, Padova/Abano-Terme e Brindisi, dedicati al controllo

dello spazio aereo nazionale. ENAV S.p.A. inoltre, svolge attività di servizio in volo per il

controllo della regolarità del funzionamento dei radar e degli apparati tecnici per la

navigazione aerea, tramite i propri piloti ed operatori radiomisure.

In ragione di quanto sopra, e della particolare e delicatissima attività, il legislatore, al

momento del passaggio dall’attività dall’Aeronautica Militare ad una specifica azienda

civile (l’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale, AAAVTAG)

ha previsto specifici limiti di età per il collocamento a riposo del personale operativo di tale

ente.

Il D.P.R. n. 279 del 7 aprile 1983, approvazione del regolamento del personale dell’Azienda

Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale (AAAVTAG), disciplina

ancora in vigore, ha previsto, all’articolo 96, che i dipendenti dell’azienda, oggi ENAV

S.p.A., siano collocati a riposo, d’ufficio, al raggiungimento dei seguenti limiti di età:

 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi del traffico aereo e ai servizi in
volo;

 65 anni per i rimanenti profili professionali.

Lo speciale rilievo sociale alla categoria viene successivamente confermato con la legge del

7 agosto 1990 n. 248, relativa per l’appunto a norme in materia di quiescenza e previdenza

dei dipendenti AAAVTAG, ora ENAV S.p.A. con Legge 21 Dicembre 1996, n.665. Essa

prevede che i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del

traffico aereo, pilota e operatore radiomisure sono aumentati di un terzo della loro durata,

ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, mentre per i profili

di Esperto di assistenza al volo e di Meteorologo, gli stessi sono aumentati di un quinto.

Successivamente il D.Lgs. 149/1997 ha previsto che, per coloro i quali al 31/12/1995

abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, continuano ad applicarsi le

disposizioni previste dal citato articolo 5 della legge 248/1990, tenendo presente che, in

virtù di quanto disposto dall’articolo 59, comma 1, lettera a) della Legge n. 449/97, con

effetto dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini



pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione allo svolgimento di

particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i 5 (cinque)

anni; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31

dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente

aumentabili.

Lo stesso D.Lgs. 149/97 ha altresì previsto che per il personale operativo in possesso di

un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 è fatta salva l’anzianità

contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione di cui all’art. 5,

comma 1, lettere a) e b) della legge 248/90. Nei confronti dei medesimi soggetti per le

anzianità contributive successive al 1° gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un

aumento convenzionale dell’età anagrafica, per un massimo di cinque anni, pari ad un

anno ogni cinque interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei ruoli

professionali di cui alla sopracitata lettera a) ovvero un anno ogni sette per i profili di cui

alla lettera b); tale incremento è utile ai fini del conseguimento dell’età pensionabile e ai

fini dell’applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1

della legge n. 335/1995. Il successivo art. 2 del D.Lgs. 149/97 ha previsto che, a fronte del

beneficio sopra indicato era dovuta un’aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25

per cento e lo 0,70 per cento a carico, rispettivamente, dei dipendenti appartenenti ai

profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di

cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248/90.Tale disciplina specialistica

viene ribadita e confermata dall’ultima riforma previdenziale, Legge n. 201/2011 (c.d.

Fornero), in cui all’art. 24 comma 18 conferma trattamenti diversi per tipologie

professionali, rimandando ad un apposito regolamento di armonizzazione. Detto

regolamento (DPR 28 Ottobre 2013 che all’art. 10 comma 3 conferma chiaramente quanto

sopra esposto).

Sia l’INPDAP, ente previdenziale di riferimento per il personale di ENAV assunto entro il

31 dicembre 1995, con Circolare n. 18 dell’8.10.2010, che l’INPS con la Circolare n. 37 del

14.03.2012 hanno fatto espresso riferimento al personale in oggetto confermando la

decorrenza a 60 anni del trattamento pensionistico nei confronti di tali lavoratori.

Ora proprio la succitata INPS, con una successiva Circolare (Circolare N. 86 del 3 luglio

2014) ha introdotto un elemento di turbativa in una normativa speciale che pareva fino ad

allora chiara ed univoca. Questa Circolare, introdotta a valle del già citato DPR 28 ottobre

2013, infatti, all’Art. 7 prevede che per i soli lavoratori appartenenti alle categorie

professionali di cui all’art. 5 della legge 248/90, ma che abbiano mantenuto

l’iscrizione alla gestione dipendenti pubblici, per i quali viene meno il titolo

abilitante continuano ad essere collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di

età. Appare quindi evidente che l’Ente previdenziale ha previsto una prevalenza della

iscrizione alla gestione speciale piuttosto che la prevalenza della specialità della attività

lavorativa, introducendo un criterio paradossale per il quale ai lavoratori delle categorie

operative dell’Enav iscritto alla gestione dipendenti pubblici viene meno il titolo abilitante

al compimento del sessantesimo anno, mentre ai lavoratori sotto gestione Inps che

svolgono la stessa attività non è prevista la perdita del titolo abilitante.



Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1963 del 21.01.2011 hanno ribadito che

il principio di specialità si pone quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra

norme, presupponendo il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte.

Diventa pertanto evidente che la circolare INPS sopracitata si pone in netto contrasto

rispetto alle normative vigenti e pone una condizione di discrimine legata esclusivamente

alla diversa natura della gestione previdenziale. E’ chiaro che le condizioni di specialità

sono strettamente connesse alla peculiarità della mansione svolta, così come la validità del

titolo abilitante, e non alla differenza di gestione nell’ambito dell’ente previdenziale di

riferimento.

Visto che ad altre categorie professionali nel settore del trasporto aereo, alle quali il

personale operativo di ENAV S.p.A. è sempre stato equiparato nel corso degli anni, non

viene applicata la Legge Fornero (decreto del 28 Ottobre 2013 n. 157 art. 10 comma 2: “i

lavoratori iscritti al Fondo previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di

navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica

attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano i requisiti di accesso e di

decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 Dicembre 2011”), si

richiede di valutare la possibilità di intervenire sul Decreto del 28 Ottobre

2013 n. 157 art. 10, modificando/equiparando il comma 3 al comma 2, per far

sì che vengano applicati i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti

pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 Dicembre 2011.

Nel ringraziare dell’attenzione che vorrete portare al presente avviso e con l’augurio di

vedere accolta la nostra proposta, dettata esclusivamente da motivazioni a tutela della

sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, ci rendiamo disponibili per qualsiasi chiarimento in

merito.
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