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Esposto alIa Procura della JRepubblica

e

Questa O.S. profondamente rammaricata rispetto al fatto che in un Paese ¢Jvile occorra
ricorrere a questi sistemi, nel tentativo di aprire un dialogo dignit6So.
Sui sito www.fatacisal.org ,
ed in allegato alia presente troverete per intero il nostro Esposto depositato inldata odierna
alia Procura della Repubblica.
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ESPOSTO
La sottoscritta Corinna Daddio, nata aRoma,

Provo RM, i1 17/ 10/ 1~75, residente

in Roma, Prov. RM, CAP 00137 nella Via_Carlo Lorenzini, n.11
C.F.

DDD

N° AV

1835995

CNN 75R57

H501U,

documento

di

identita

Carta! d'

Identita

numero di telefono 338 3011000;

in qualita di legale rappresentante

della F.A.T.A. CISAL Federaziqpe Autonoma

Trasporto Aereo CISAL, con sede legale in Roma, via Carlo Lorenzini 11 - 00137
nata aRoma,
PREMESSO CHE

Con riferimento all'ENAV S.p.A, con sede in Roma, Via Salaltia n. 716,

Sl

stanno registrando e verificando una serie di eventi ed atti, G1aiquali sono
presumibili, quanto meno, una serie di irregolarita nella gestione direzionale,
in spregio dei principi cardine dell'ordinamento e/o dell'agere atpministrativo,
che dovrebbero guidare l'operato di una societa pubblica, sepmur quotata in
borsa, cosi come definita ENAVS.p.A. dall'articolo 691 bis del Nigente Codice
della Navigazione.
CONSTATATO CHE
1. Il19 aprile 2017 questa Organizzazione Sindacale FATACISAL~a proc1amato
(All. 1) per i1 giorno 28 rnaggio 2017, con orario dalle 10 al1e 1J, un'azione di
sciopero del personale non dirigente dipendente di ENAVS.p.A.IJregolarmente

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

istitui~a daIrart.

12

della Legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla leg~b n. 83/2000
(All. 2).
2. Che in ordine al predetto

sciopero non sono intervenute

os ervazioni e/o

valutazioni da parte della stessa Commissione di Garanzia, co
modo incontestabile,

anche

a tutt'oggi,

sul

e si evince in

sito web della Commissione

(www.cgsse.it) nella parte scioperi.
3. Che ENAV S.p.A. in relazione al predetto sciopero, in spregio
legge e regolamentari

vigenti in materia, precisamente

sia del comma 6 dell'art.2
dalla legge 83/2000
prestazioni

della legge 146/90,

in manit sta violazione

come modific

(All. 3), che della "Regolamentazione

indispensabili

elle norme di

a e integrata

pr

e delle altre misure di cui all'articol

2, comma 2,

della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel
settore del trasporto

aereo" (All.4) non ha provveduto,

tenuta per legge, a dare comunicazione

nonost

nte sia a cia

agli utenti, neUe forme

deguate (per

ENAV avviene con avviso agli aeronaviganti,
cinque

giorni

erogazione

dei

prima

NOTAM, internaz'

deU'inizio dello sciopero,

servizi

nel

corso

della

dei

sciopero

e delle

riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere
riattivazione del servizio, quando l'astensione
4. Inoltre l'ENAV S.p.A. non ha nemmeno

relazione

allo sciopero

proc1amato

dallavoro

provveduto,

dall'esponente

maggio 2017, a disporre i relativi contingentamenti
per assicurare

l'erogazione

in sicurezza

nale) almeno
~ei tempi

di

lisure

la

per

ota la pronta

sia ter
in

almena
dalle

28

10

del perso~ale

operativo,

dei servizi essenzIaW- nav1gazlOne

aerea e, quindi, anche di controllo del traffico aereo.

I~

5. In vero ENAVS.p.A., per altro sciopero del personale non dirig~nte di ENAV,
proc1amato da altra organizzazione sindacale (UNICA),semRre per il 28
maggio prossimo, pero di solo 4 ore e, precisamente, dalle 13 ~~Ue17 locali,
nel rispetto del richiamato
provveduto

in

data

comma 6 dell'art.2 della legg~ 146/90

22/05/2017

ha

NOTAM

all'emanazione

A3224/ 2017 (All. 5). In relazione al medesimo sciopero ptbc1amato dal
sindacato UNICA,ENAVS.p.A. ha provveduto a disporre il cont~ngentamento
del personale operativo (All. 6) per il giorno 28 maggio 2017 dalle 13.00 aIle
17.00.
6. Come

e

facile intuire, dal riferito e censurabile comportamentm della societa

ENAVne scaturisce, ad essere ottimisti, un probabile "vulnus" I sia in termini
di rispetto

dei diritti

di legge riconosciuti

all'utenza,

siffi. in termini

organizzativi e di sicurezza, in particolare per gli orari di sciope~o non coperti
nemmeno dai contingenti minimi di personale come per legge,llprecisamente
dalle 10.00 aIle 12.59 e dalle 17.01 aIle 18.00.
7. Si palesano pertanto, nella fattispecie, evidenze di abusi nell'agere pubblico,
con conseguente e potenziale pericolo per la sicurezza dei tn:l.~portie della
collettivita. Inoltre, la circostanza che l'utenza non sia stata assolutamente
informata dello sciopero proc1amato dalla esponente FATACII~ALper il 28
maggio 2017, dalle 10 aIle 18, espone anche ENAVS.p.A., so<:jletapubblica,
al rischio di vedersi chiamata a risarcire ogni danno ed incomveniente che
potra conseguire dalle evidenziate omissioni, dolose

0

colpose clhlesiano.

8. Ovviamente, poiche 10 sciopero proc1amato daUa FATACISAL,p:¢ril giorno 28
maggio pv, del personale non dirigente ENAV S.p.A., dalle
18.00,

e

e 10.00 aUe

pienamente legittimo e regolarmente attuato, si segn~la che tutto i1

personale dipendente della stessa Societa potra legittirnamente lliberamente

,

~

aderire e, in ogni caso, non e tenuto ad assumersi le responsatHlita e colpe di
una gestione forse non malta attenta

al rispetto di nor

regolamentari che hanno valenza per assicurare

pnmane

e

diritti

tutelati e, in particolare, il regolare, sicuro ed ordinato SVOlgimdhtodei servizi
di navigazione aerea.
Tanto premesso, con ogni salvezza, si
CHIEDE

che l'intestata Procura della Repubblica di Roma Voglia accertare e

lutare se nei

fatti, atti e comportamenti sopra riportati, siano rinvenibili fattispec'e penalmente
rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggett responsabili.
Con

espressa

riserva

di

costituirsi

parte

civile nell'eventua

procedimento penale. Chiedo inoltre, ai sensi dell'art. 406, comm

succeSS1VO
3 c.p.p., di

essere informata dell'eventuale richiesta di proroga delle indagi . preliminari,
nonche, ai sensi dell'art. 408, comma 2 c.p.p., circa l'eventual

richiesta di

archiviazione. Chiedo infine, ai sensi dell'art. 335 c..p.p., che vengano
iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

Roma, 26 Maggio2017

Sottoscritto

contestualmente,

per

adesione

A

dal

CISAL

