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                                 DIPARTIMENTO NAZIONALE ASSISTENZA VOLO                         

  Pensioni Personale Operativo ENAV: Chiarimenti 

       

Sulla delicatissima tematica riguardante le pensioni del personale operativo di ENAV, 

stiamo purtroppo registrando, in questi ultimi giorni, una serie infinita di affermazioni 

e commenti lontani anni luce dalla realtà, che stanno generando preoccupazioni e 

malumori ingiustificati.  

In realtà la situazione è chiara e lo è da molti anni, a partire dal dicembre 2011, quando 

la Legge Fornero, innalzando l’età pensionabile per la generalità dei lavoratori italiani, 

ha determinato il disallineamento della normativa riguardante i profili operativi di 

ENAV, determinando lo status (potenziale) di esodati per i colleghi CTA, EAV, 

Radiomisure e MET, che raggiungevano i 60 anni di età, non più sufficienti come 

requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, perdendo il titolo 

abilitante e la possibilità di svolgere la propria mansione lavorativa. 

Questo è il punto di partenza e purtroppo, dopo quasi 8 anni, il problema non è stato 

ancora risolto. Vista la gravità della questione ed il rischio per centinaia di famiglie di 

rimanere senza reddito dall’oggi al domani, UGL TA ha attivato TUTTI i propri canali, 

ufficiali e non, per sollecitare gli esponenti del Governo ad intervenire in modo 

risolutivo. 

Nei giorni scorsi, il Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio, che 

prevede finalmente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, per tutti i 

dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui sopra, al compimento del 

sessantesimo anno di età. Il problema degli “esodati” sarebbe così risolto!  

Nel testo approvato in Aula, abbiamo però riscontrato una importante criticità legata 

all’applicazione dei cc.dd. coefficienti di trasformazione. E’ stato infatti abrogato il 

comma del D.Lgs. n.149 del 1997, che prevede l’applicazione del coefficiente, utile al 

calcolo della pensione spettante in base al montante contributivo maturato, 

individuato aumentando la propria età anagrafica di 1 anno ogni 5 per i CTA e di 1 ogni 

7 per gli altri profili operativi, fino ad un massimo di 5 anni.  
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Peraltro su questo tema, i dubbi interpretativi si sono susseguiti nel tempo, 

determinando da sempre un’incertezza sulla sua effettiva applicazione. Alcuni colleghi 

si sono visti costretti addirittura a ricorrere al Giudice. 

E’ per nop fondamentale che ap fpnp del calcolo dell’assegno pensponpstpco, vpsto anche 

pl versamento mensple da parte del Lavoratore della c.d. alpquota dp solpdarpetà 

prevpsta dallo stesso Decreto Legpslatpvo del 30 aprple 1997, vengano rpconoscputp glp 

annp dp sconto anagrafpco e che spano qupndp applpcatp p relatpvp coeffpcpentp dp 

trasformazpone. 

Abbiamo, in tal senso, sollecitato una modifica del testo (cassando l’abrogazione del 

comma 3, art. 1, D.Lgs. 149/1997) che nei prossimi giorni sarà votato alla Camera, 

sperando di trovare finalmente una soluzione definitiva che permetta a tutti i colleghi 

di guardare al futuro con ottimismo e di svolgere la propria delicatissima attività 

lavorativa nella giusta serenità. 

In queste ore stiamo assistendo con grande dispiacere, a tentativi da parte di qualcuno 

di mistificare la realtà e da parte di qualcun altro di “intestarsi” risultati presenti e 

futuri, di un provvedimento peraltro ancora in itinere, che ha però già sancito un dato 

inconfutabile: il personale operativo di ENAV matura il diritto al trattamento di 

quiescenza al raggiungimento del sessantesimo anno di età.  

Se questa vicenda dovesse risolversi come tutti auspichiamo, il merito sarà stato 

esclusivamente di chi oggi siede nelle aule del Parlamento ed ha capito (altri non lo 

hanno fatto per 8 anni) la gravità di quanto stava accadendo ad una categoria di 

professionisti che tutto il mondo ci invidia. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Roma, 06/03/2019 

    .                                                        Dipartimento Nazionale Assistenza Volo 

 

            


