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               Dipartimento Tecnico Nazionale   

ENAV S.p.A. 

Amministratore Delegato 

Dott.ssa Roberta Neri 

 

Gentile Dottoressa, 

 

abbiamo appreso, con grandissimo sconcerto, la notizia che la Società sta effettuando in queste ore 

approfondite valutazioni circa la possibilità di utilizzare strumenti di integrazione salariale per i 

propri dipendenti. Iniziativa senza precedenti nella storia di ENAV e, a nostro avviso, assolutamente 

prematura per una realtà solida come quella rappresentata dalla nostra Azienda.  

Più nello specifico, ci riferiamo all’intenzione di ricorrere a quanto previsto dall’art. 19 del recente 

Decreto-Legge “Cura Italia”, relativo a Norme speciali in materia di trattamento ordinario di 

integrazione salariale e assegno ordinario.  

Misure, quelle di cui sopra, varate a sostegno di realtà lavorative già provate da un contesto 

economico difficile, pensiamo soprattutto alle piccole e medie imprese, e costrette ora a 

sospendere le proprie attività a causa delle misure introdotte dal Governo per limitare la diffusione 

del Virus Covid-19.  

Appare quindi assolutamente affrettata la decisione di sottrarre risorse economiche ad imprese 

prossime al collasso, soprattutto se si considera l’ambito nel quale opera ENAV: un mercato 

istituzionale caratterizzato da un regime di monopolio regolamentato e con rischi fortemente 

mitigati. 

Fattori che hanno permesso di ottenere risultati economici e finanziari di grande rilievo, tali da 

garantire una redistribuzione di utili agli azionisti del tutto soddisfacente ed in linea con le 

performances. 

A fronte di ciò risulta del tutto avventata la decisione di sottrarre risorse economiche ad imprese 

prossime al collasso paventando l’accesso di ENAV all’istituto dell’integrazione salariale, 

determinando peraltro una pesante penalizzazione economica nei confronti dei colleghi che, in 

questi giorni così difficili, stanno confermando la propria abnegazione verso una professione tanto 

delicata quanto decisiva per il Paese e che hanno contribuito in prima linea a garantire gli ottimi 

risultati sinora ottenuti.  

Tutto ciò, fra l’altro, in un contesto in cui il Governo ha finalmente compreso l’importanza strategica 

del comparto del trasporto aereo civile, stanziando 500 milioni di euro per la nazionalizzazione della 

Compagnia di bandiera, che con ogni evidenza sarà il motore della rinascita di un settore finora 

demandato a soggetti stranieri. 

In questo contesto, risulterebbe dunque incomprensibile la scelta di “catapultare” i lavoratori di 

ENAV nelle maglie della burocrazia amministrativa di un soggetto come l’INPS, che avrà l’onere di 
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erogare le prestazioni di solidarietà, in un contesto normativo farraginoso e caratterizzato spesso 

da ostacoli di lunga durata (la questione ancora irrisolta delle pensioni del personale operativo 

dovrebbe averci insegnato qualcosa). 

Il tutto in un perimetro nel quale la riduzione del traffico aereo sappiamo non avere connessione 

diretta con la riduzione dell’attività, operativa e non. Recentemente si è deciso infatti di sospendere 

una serie di attività (formazione continua, addestramenti teorici, formazione per il mantenimento 

dell’idoneità linguistica) che, se svolte in modalità telematica, a distanza o e-learning, 

determinerebbero un sensibile ripristino dei carichi di lavoro, anche in considerazione del fatto che, 

ribadiamo, il presidio dello spazio aereo nazionale e la relativa fornitura dei servizi ATC/ATS, risulta 

solo in parte influenzata dal numero dei voli da assistere. 

A questo punto una domanda nasce spontanea: considerando che i fondi stanziati per le prestazioni 

di integrazione salariale risultano essere limitati, cosa dovremmo aspettarci nell’ipotesi in cui tali 

fondi dovessero risultare insufficienti e quindi non erogabili nei confronti di ENAV?  

Per non parlare poi delle criticità legate ai massimali economici previsti dal Fondo di Integrazione 

Salariale, assolutamente non in linea con le retribuzioni del personale e con i conseguenti impegni 

economici a cui i colleghi sono soggetti (primi fra tutti i mutui contratti per acquistare la prima casa). 

Anche in caso di riduzione minima dell’orario di lavoro, infatti, gli importi massimi mensili (1.129,66 

euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro) dovranno essere “comunque rapportati alle ore di 

integrazione salariale autorizzate, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive”, determinando 

significative perdite salariali.  

Inoltre, i fondi stanziati dal Decreto-Legge del 17 marzo 2020, prevedono l’erogazione di massimo 9 

settimane complessive di indennità (nel periodo marzo/agosto) e quindi l’eventuale decisione di 

attingere ora a questo Fondo, a pochi giorni dall’inizio della fase di emergenza, reputiamo sia più 

che mai prematura. Tutto ciò, per di più, al cospetto di una solidità finanziaria certificata dall’ultimo 

Progetto di Bilancio presentato in CdA e del pressoché totale azzeramento dei residui ferie e RFS 

degli anni 2018 e 2019 (che sappiamo rappresentare una voce di bilancio di non poco conto), oltre 

al fatto che sia il mese di gennaio che quello di febbraio 2020, hanno registrato dati di traffico in 

aumento rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. 

A rendere il quadro, al momento, ancora decisamente sostenibile, si aggiungono poi i recenti e 

straordinari risultati relativi al Bilancio 2019. Una posizione finanziaria netta positiva per 126,4 

milioni di euro, in assoluto miglioramento rispetto al 2018, in cui già si dava evidenza dell’ottima 

disponibilità liquida superiore ai 315 milioni di euro. Si consideri poi l’utile netto consolidato di 118,3 

milioni di euro che potrebbe, soprattutto per quanto riguarda la quota di competenza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (53%), essere prudenzialmente accantonato al fine di costituire una 

riserva straordinaria, per far fronte ad eventuali necessità causate dalla grave crisi economica in 

atto. Infine, il Progetto di Bilancio approvato dal CdA che prevede il riacquisto di 1,2 milioni di azioni 

della Società, investendo circa 4,2 milioni di euro (considerando il valore attuale di mercato), 

potrebbe anch’esso essere riconsiderato alla luce dell’attuale scenario.   

In tale contesto, attingere al Fondo di Integrazione Salariale rappresenterebbe, a nostro avviso, una 

contraddizione in termini, anche considerando le regole Comunitarie sulle tariffe che, al netto del 
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meccanismo del balance in rotta e per i maggiori aeroporti, si basano ancora su un meccanismo di 

cost recovery.  

È noto infatti che, per quanto riguarda la rotta e i maggiori aeroporti italiani, le variazioni, positive 

e negative, comprese fino al 2% del traffico di consuntivo rispetto al pianificato, siano a totale carico 

del Provider, mentre le variazioni superiori al 2% e fino al 10% vengano ripartite nella misura del 

70% a carico delle compagnie aeree e del 30% a carico dei Provider. 

Per le variazioni superiori al 10%, invece, si applica addirittura la metodologia del full cost recovery, 

così come per gli aeroporti cc.dd. di terza fascia.  

Uno schema tariffario che mitiga notevolmente quello che viene definito “Rischio traffico”, come 

quello a cui siamo soggetti in questo periodo.  

Se poi volessimo considerare anche le componenti endogene della tariffa, si può certo dire che le 

conseguenze dell’emergenza Covid-19 determinano per ENAV un “effetto nuovo ed imprevisto” 

anche dal lato dei Costi (e non solo del traffico). Pertanto, seguendo la stessa ratio applicata alle 

Unità di Servizio, anche la componente a numeratore del calcolo tariffario sarebbe soggetta al full 

cost recovery (cfr. art.14, Regolamento di Esecuzione UE n. 391/2013). 

Un meccanismo, quindi, di mitigazione e di copertura dei costi che, seppur leggermente cambiato 

negli anni, ci ha permesso di affrontare indenni crisi altrettanto gravi, come quella post 11 settembre 

2001 o quella del 2008, dalla quale l’Italia, ancor prima del Coronavirus, stentava a riprendersi. 

Inoltre, nel corso dell’ultimo biennio, abbiamo più volte sollecitato il Management della Società in 

merito alla creazione di fondi bilaterali di solidarietà, specifici per il Gruppo ENAV, che avrebbero 

permesso di gestire in modo differente l’attuale situazione, promuovendo un contesto “win-win” 

Azienda-Lavoratori; purtroppo non abbiamo avuto alcun riscontro. Un Management sordo a 

qualunque tipo di proposta che permettesse di ragionare in termini industriali di medio e lungo 

periodo. Un Management probabilmente ancora “scottato” dai conti economici della “Summer 

2019” (+19,2 % di aumento dei costi variabili del personale nell’anno 2019 rispetto all’anno 

precedente) che prova ora, con un provvedimento quanto mai inopportuno, a recuperare risorse.  

La riduzione dell’orario mensile di lavoro, sottesa alla richiesta di accesso al FIS, comporterebbe 

inoltre, paradossalmente, il rischio gravissimo di non avere personale a disposizione per l’assistenza 

ai voli ospedale, voli di Stato e di Enti di Stato, voli cargo e posta, voli di emergenza sanitaria o di 

emergenza di altro tipo, per i quali MIT ed ENAC hanno richiesto la piena operatività. Uscire da 

questo incubo invisibile, d’altronde, potrebbe dipendere anche dalla rapidità e dall’efficacia dei 

collegamenti aerei, per il trasferimento del personale sanitario, dei malati, dei tamponi, delle 

mascherine e delle attrezzature mediche. 

Si consideri poi che, avendo da poco avviato la prima fase di contenimento di potenziali contagi, 

attraverso la creazione di team operativi “segregati”, al fine di garantire la continuità dei servizi, 

viviamo ancora una condizione di sperimentazione delle numerose variabili in gioco, che potrebbe 

essere irrimediabilmente compromessa dalla riduzione dell’orario di lavoro.  

“Scaricare” le proprie risorse umane, perdere ora irrimediabilmente la fiducia dei lavoratori, che con 

grande sacrificio ed in condizioni non certo ottimali (assenza di qualsivoglia dispositivo di protezione 

individuale) continuano ad affrontare quotidianamente e con coraggio il momento drammatico che 

ci troviamo a vivere, non ci sembra certo una scelta lungimirante.  
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La collaborazione e la disponibilità del personale saranno infatti fondamentali anche per gestire la 

ripresa, probabilmente repentina, che ci troveremo ad affrontare alla fine di questa emergenza. 

Costruiamo piuttosto, insieme, Azienda, Sindacato e Lavoratori una politica industriale nuova, di 

ampio respiro, che consenta nel medio e lungo periodo di sfruttare al meglio la momentanea e 

provvisoria disponibilità di personale, fino a ieri impensabile, per avviare quei percorsi di 

formazione, professionalizzazione e crescita, indispensabili per lo sviluppo della nostra Società. 

Costruiamo ora, insieme, Azienda, Sindacato e Lavoratori, l’ENAV di domani. Un’Azienda ancora più 

forte e ricca, in un futuro che, a ben vedere, non è poi così lontano.  

Chiediamo piuttosto, insieme e a gran voce, ai soggetti istituzionali italiani ed europei, di costituire 

un fondo che si sostituisca ad eventuali insolvenze nel pagamento delle tariffe da parte delle 

compagnie aeree e sostenga con forza i Provider.  

Non smetteremo di sognare un’azienda dove Manager e Lavoratori remino insieme nella stessa 

direzione. Vogliamo essere un esempio per l’Italia e vogliamo evitare di consegnare i Lavoratori al 

qualunquismo e al pressapochismo che tanto male hanno fatto a questa azienda nel corso degli 

anni. 

Solo così andrà veramente tutto bene! 

Confidando in un Suo positivo riscontro, porgo Cordiali Saluti. 

 

Roma, 24.03.2020 


