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Comunicato Stampa

Resoconto accadimenti rispetto incontro c/o Ministero delle Infrastrutture e

d,~

Trasporti

Oggi presso il MIT si e tenuto un lungo incontro rispetto agli scioperi dichiarati pe~ il 9 c.m., allo
scopo di verificare la possibilita di un ritiro delle azioni di lotta.
Fermo restando che il Ministero dei Trasporti non ha dato risposte esaustive rispett~1aIle tematiche
esposte, il sindacato autonomamente ha inteso ridurre Ie azioni di sciopero da tto ore a
quattro ore: quindi non pili dalle ore 10:00 aIle ore 18:00 bensi dalle ore 10:00 a ~eore 14:00.
Contestualmente FATA CISAL ha presentato un documento, dai contenuti aderent,ia quanta
esposto al tavolo di confronto, che di seguito alleghiamo, unitamente al Verbale di ~ncontro
Per quanta ci riguarda, la soluzione dei problemi non risiede certamente in un'azio~e di sciopero
rna nel confronto, anche se questo sembra provocare, per il momento, perplessita.
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Incontro odierno Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :
Premessa:
Enav e una societa pubblica concessionaria e responsabile in Italia della fomitu~ di un servizio
pubblico di estrema delicatezza, pensata in relazione ai servizi di assistenza al v 10 nello spazio
aereo a sovranita nazionale (il Ministero dell'Economia e Finanza -MEF- eserci . per il 100% i
diritti dell'azionista e congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo i, ne assicura la
vigilanza) nella sostanza ha la gestione dello spazio aereo italiano.
In funzione di questa responsabilita fin dall'inizio, sia la societa che i diPende
di Enav, sono
f
vincolati ad osservare scrupolosamente una serie di vincoli legislativi e nor ;tivi specifici e
peculiari aHa propria attivita : tra questi e prevista la possibilita per legge che ,in aso di necessita,
la societa ed i suoi dipendenti, possano essere posti aile dirette dipendenze dell Ministero della
Difesa (evento bellico).
Vista la volonta dell'attuale Govemo di portare a Piazza Affari i149% della Societ~j ci chiediamo in
apertura di riunione quanta segue:

l

E' stato chiesto al Ministero della Difesa un parere in merito ?
negativa, quali
Se la risposta e affermativa, vorremmo conosceme i contenuti; viceversa,
garanzie verrebbero assicurate agli investitori?
Non potrebbe essere un azzardo "pericoloso" per la tutela dei confmi iionali'
mettere
nelle mani di investitori privati parte della nostra sovranita, intesa come sp io aereo?
Siamo sicuri che esercitare i diritti dell' azionista possa autorizzare
mportamenti e
decisioni di norma in capo alIa proprieta?
Non e forse necessario l'avallo della proprieta (gli italiani) per decisioni di uesto tipo?
La mancanza di un dialogo sociale, purtroppo non aiuta a comprender e da questa ne
scaturiscono iuna serie di dubbi, rna avendo avuto una grande opportuni _ quale quella di
I.
essere qui oggi, sarebbe opportuno sfruttarla per fare finalmente un po' di l11arezza.
Per esempio Vi chiediamo :
Come sia possibile che ultimamente i bilanci Enav siano tutti in positivo, ~vvero da quando
si paventa l'IPO? L'attivo al quale siamo stati abituati, e l'innalzamento ~egli indicatori di
sicurezza dei voli.
Ma Enav non aveva obblighi per i quali gli eventuali attivi di bilanciolldovevano essere
strumento di moderazione per Ie compagnie (abbassamento delle tariffe)?
Qualcuno potrebbe cortesemente spiegarci come mai , per esempio nel 2Qi4, erano previsti
circe 130 milioni di investimenti in sicurezza e nel 2015 circa 126 mili~~i e questi hanno
subito una contrazione per circa il30%?
Per quello che ci e dato sapere, per quest' anna i costi di esercizio sembra vadano a braccetto
con gli investimenti : abbiamo capito male?
Forse gli utili sono figli di queste dinamiche?
Qualcuno e in grado di spiegarci l'aumento del nostro debito?
La voce di un ulteriore abbassa.mento del capitale sociale di 400 mili
corrisponde a
verita? Se la risposta e affermativa, in termini di interessi, quanta ci costa? I
E' nostra opinione che la vita di Enav ed il valore stesso della societa e Irettamente legato
al Contratto di Programma: 10 stesso e stato rinnovato secondo quanta p rVisto dall'ultima
Legge di Stabilita? E come mai e "sparita" la voce servizi che di norm accompagnava il
C.di P.? E' possibile redigere un Piano Industriale senza il rinnovo del Contratto di
Programma? E ancora ci chiediamo se sia possibile una riorganizzazione ziendale senza un
Piano Industriale?
I

f'

1

Probabilmente si potrebbe pensare che porVi altre domande possa portare "fuori tew-a" ma, vista la
paventata privatizzazione di Enav, Ie operazioni di natura finanziaria rivestono dund~e una funzione
di vitale importanza.
II 20.12.2013 l'allora A.U. di Enav annuncio attraverso un Comunicato Stampa
acquisito il 12,5% di Aireon per circa 61 milioni di dollari : a noi risulta che Air
societa istituita secondo il diritto Ie Delaware, con sede in virginia e che ha come 0
sviluppare ed implementare e fomire a titolo oneroso agli ANSP il primo sistema
giobale del traffico aereo, capace di monitorare zone prive di copertura radar, co
oceanici e quelli terresti di non facile accesso.

he Enav aveva
n LLC sia una
ettivo quello di
di sorveglianza
gli spazi aerei

L'acquisizione si e resa possibile attraverso la creazione di Enav North Atlant
LLC, almeno
questa sembra risultare dalla Division of Corporations dello stato del Delaw e, costituita i1
27.01.2014 con sede presso il trust "Decorporation Trust Company", un mediatore he ospita molte
societa, a nostra opinione possiamo definirle particolari in quanta sembra non
biano obblighi
contabili, legali 0 fiscali, se non il pagamento di circa 300 dollari annui, prescinde do il volume di
affari estero ...
I

Gradiremrno sapere qualcosa di pili rispetto questa operazione; se l'informazion~1 dovesse essere
esatta, significa che Enav allarghera il suo raggio di azione in spazi aerei non a sovr~ita nazionale?
- II govemo ha gia stipulato accordi in merito?
_ L'azionista pubblico e consapevole che attraverso la controllata ENAV S.p.A. ~ proprietario di
una societa costituita nel Delaware?
Da tutti questi quesiti deriva la necessita di fare chiarezza attraverso un percors~ nel quale ci si
possa confrontare in maniera seria, senza pregiudizi da ambo Ie parti, nel1'inter~sse del Sistema
Paese.
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Can rift.,rimcnto
ugli ~ci(lpcri previsti
ncJ comparto
aerco per il <) aprile
1G, C s1ato
convocato
per it gion1O G aprile 2016 alle ore 1().~O, prcsso
la scde del M listcro deHe
Infrastruttun,
e dei Trasporti di Piazza Ie Porta Pia 11. 1, r~oma, un incontro presie uto da! Vice
Capo [Ii Gabinctlo.

Sono presenti:
Enav: Salvatore CuE e l~oberl0 Simeone;
la Soc. Techno Sky: Giacomo Feliziani;
In Soc. /\litalia-SAl:
Maurizio Mose Carhoni e Andrea Mario Schillaci;
1a Soc. Aeroporti di Roma IAdl<): Matteo R.cmedia eli Ass<'leroporti;
la O.S. Fata Clsal: Corinna f);:It!dio e Cesare Ferraro;
I'Associa;;ione
Profcssionalc
Anpcnt: Stera no FranclIcci;

per 18 Soc.

per
per
per
per

per

per !a O.S. Unicn:

Daniele

Spotctini.

L'AlIllllillistrazione chiede aile parti convcnu1c eli csporrc k problematic!'
che hanno
detcrmillato 1a proclamazione degli sciopcri, invita Ie stcssc ad individuare un ace 'do condiviso
che consellta
di soprassedere alle a7.ioni di sciopero, in considerazione del preg tclizio per la
1l1()l>i!it~l, cnllocaio,
tra l'altro, in un periodo caratlerizzato
cia lin forte flusso turistic
.
Cic) prcmesso,
Ie Organizzazioni
sindHcali UNICA e FATA CISAL,
c n sensa
rcsponsabiliUt,
dichiarano
di ridurre a 4 ore - dalle ore 10.00 alle ore 14.00 - i segue
ti scioperi:

di

del pcrsonak
dipenc1ente
delle Societa ENAV (: T(:chno Sky del d~~orno 9
durata
8 ore - dalJe ore 10.00 alk ore 18.00;
sciopcnl
del persona1c dipendente
delle Societa E:nav, Alitalia SAl ed /\erd,borti di
I~orna del giorno 9 aprile 2016,
durata
8 ore - dalle ore 10.00 alle ore J8.00;
sciopero
del personate
ciipendente
della Societa ENAV Centro Aeroponua!c
!:Ii f<oma
Ciampino de! giorno 9 aµrile 2016, dun1ta 8 are dalk ore !O.OOlllle ore 18.00.
L'Amministrazione
alt.resi, al fine di ridulT{: ultniormenie
i disagi alla COlk~;
previsti,
in vita I'O.S. UNICA e J'I\.P. ANPCI\T, in relazionc, rispet1ivamente,
£1110sciopero del
rsonale
Enav
UPM f(oma,
cd alia sciopero
del personale
Enav CTA, EI\V, Meteorologo
c Ra iomisure,
ad
adegu<lre I'orClI-io prececientemente
previsto
- da!lc ore 13.00 aIle ore 17.00 - alla nodaJita
oraria
10.00- 14.00. I.e Organizzazioni
accolgono tale ultimo invito.
L'f\mministrazione, ncl pn:ndere aUo di quanto precede, dichiara chiuso l'in
sciopero

apriJe 2016,
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