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                Riduzioni e Cessazioni di Servizi 

                    (ENAV e Legge di Stabilità 2016) 

 

Nell’anno appena trascorso, sono stati tanti gli articoli di giornale che hanno catturato la nostra (e 

speriamo anche la Vostra) attenzione, tra le tante anticipazioni (alcune in bella evidenza, altre ben 

nascoste in piccoli trafiletti) sui contenuti della Legge di Stabilità (relativi a ENAV S.p.A.), abbiamo 

colto degli elementi a dir poco inquietanti. 

Siamo arrivati poi, dopo varie indiscrezioni, al testo ufficiale (che sembra sia stato già approvato), e 

qui stiamo avendo conferma di quanto, i nostri timori iniziali fossero realisticamente giustificati. 

Riportiamo qui di seguito la parte (che riguarda la nostra azienda), estratta dal relativo documento 

pubblico, facilmente reperibile in rete: 

“Si interviene inoltre su diversi aspetti riguardanti il contratto di programma tra Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti ed Enav estendendone la durata da tre a cinque anni (in sede di prima 

applicazione la durata è fissata in 4 anni) e prevedendo che i servizi di navigazione aerea forniti ai voli 

esonerati siano rimborsati dallo Stato ad Enav.  

Viene inoltre eliminato dal contenuto necessario del Contratto di programma il riferimento ai servizi 

di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento 

agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea. Si abroga 

la disposizione che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di 

contratto di programma.  

Si prevede infine che l’ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell’operatività aeroportuale per 

eventi indipendenti dall’ENAV stessa, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, 

previo parere favorevole dell’ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF (comma 679).” 

Le conclusioni, anche se non affrettate, sembrano ragionevolmente portare a ipotizzare degli scenari, 

questi sì davvero inquietanti, con risvolti che al momento è davvero difficile prevedere, ma che 

possono facilmente essere immaginati. 

E nel silenzio più assoluto (da parte aziendale), aumentano i timori per quei lavoratori che 

potrebbero essere coinvolti in processi che fino a poco tempo fa, erano del tutto impensabili, con 

conseguenze non particolarmente positive. 

Alla luce di quanto esposto, faremo nelle sedi opportune una richiesta di convocazione urgente per 

avere ogni chiarimento utile relativo al processo di privatizzazione e al Piano Industriale di ENAV. 
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