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Ul.mo Sig.
PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Roma

RICEZIONE PRIMI ATTI

N . --,--- _ presso it Tdbtilnale di Roma

ESPOSTO

I Sottoscritti :

Sig.ra Corinna Daddio in qualita di legale rappresentante della RlA.T.A.CISAL

Federazione Autono~a Trasporto Aereo CISALcon sede legale in R<Pima,via Carlo

Lorenzini 11 - 00137 ;

ed i1 Sig. Cesare Ferraro in qualita di legale rappresentante

Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi Attivita Volo con

lla CILA AV

legale in

Guidonir Montece1ioRoma, via Pereto N°3 - 00012;

Sig.ra Corinna Daddio nata aRoma, il 17/10/1975, residente in RorJt 00137 nella

Via_Carlo Lorenzini N° 11, C.F. DDDCNN75R57H501tJ, documedto di identita

Carta d'Identita N°AV1835995, numero di telefono 338.3011000;

Sig. Cesare Ferraro nato a S. Giorgio a Cremano NA, i1 20/11 / 195~t residente in

Guidonia Montecelio Roma, 00012 nella via Pereto N°3, C.F. FRRCS~53S20H892K,

Documento di Identita Carta d'Identita N° AV1903645, nume

368.412G98;

PREMESSO CHE

di telefono

- Con riferimento all'ENAVS.p.A, con sede in Roma, Via Sal<ilrian. 716, S1

stanno registrando e verificando una serie di eventi ed atti, ~ai quali sono

presumibili, quanta meno, una serle di irregolarita nella gestiolhedirezionale,

in spregio dei principi cardine dell'ordinamento e/o dell'agere ministrativo,



che dovrebbero guidare l'operato di una societa pubblica cosillcome definita

ENAVS.p.A. dall'articolo 691 bis del vigente Codice della NavigatzlOne.

CONSTATATO CH]~

1. 1116 maggio 2014, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante

la "Determinazione dei criteri di privatizzazione e delleI I modalita di

disr;nissione della partecipazione detenuta da! Ministero dell'Ec nomia e delle

Finanze nel Capitale di ENAVS.p.A.", ha previsto la vendit a investitori

privati di una quota di minoranza in Enav (fino a149%), tramit collocamento

competitive privato ai sensi della legge applicabile e/o un'o rta pubblica

iniziale. Posto che:

Enav e una societa per azioni, istituita con la Legge n. 665 d 21 dicembre

1996, "Trasformazione in ente di diritto pubblico economic dell'Azienda

autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale' inizialmente

nella forma di un ente pubblico economico e successivamente rasformata in

societa per azioni can il Decreto Interdipartimentale n. 7 4993 del 22

dicembre 2000.

ENAVS.p.A., che si rammenta e sorta in seguito alle diverse rasformazioni

avvenute per legge con riferimento alIa nota smilitarizzazione del personale

Controllore del Traffico Aereo, e stata formalmente designata ale Fornitore

di Servizi della Navigazione Aerea, in relazione allo spazio ae 0 italiano, ai

sensi dell'articolo 691 bis del vi.genteCodice della Navigazione, che ha voluto

enfatizzare con uno specifico inciso che ENAV S.p.A. considerata

l'importanza che ricopre nell'ambito della sicure'zza ed econom nazionale, e
una "societa pubblica". Sin dal 1996, per quanta noto, non fu ai consentita

ne accettata nemmeno dal Sindacato la previsione che la S cieta potesse

essere collocata suI mercato aziO~ariO' ovviamente salvo l'~r~e di



specifica legge primaria, pure he ovviarnente in linea c~n i pnnC1p1

dell'ordinamento e gli interessi della collettivita.

Invece, ad oggi, noi esponenti, ciascuno piccolo proprietario d Enav SpA, ci

troviamo di fronte ad una vendita con IPO fino al 49% del e pitale sociale
.

della stessa societa, cia solo sulla base di un atto regolamen re contenuto

nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri de~ 2014 sopra

specificato, non dunque a seguito di un atto parlamentare Jtente forza di

legge, come di contro si ritiene sarebbe eventualmente dovut avvenire per

potersi legittimamente vendere parte 0 la totalita di ENAVS.p.A.

Si palesano pertanto, nella fattispecie, probabili evidenze di a usi nell'agere

pubblico, con conseguente nullita ejo illegittimita dell'intero p cedimento di

vendita con IPO di parte di ENAV, prevista a partire da lunedi 1 luglio 2016,

con la concreta e conseguente possibilita di cagionare ingiust ente gravi ed

irreparabili danni per la collettivita italiana, tra cui gli esponen '.

2. In data 13 aprile 2015, l'Assemblea ENAV si e pronunciata i favore della

riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2 45 del Codice

Civile, per un ammontare pari a Euro 180.000.000, con effett dal 21 luglio

2015. A seguito di tale deliberazione il capitale sociale di Enav - stato quindi

rid otto a Euro 941.744.385 ed il 4 agosto 2015, Enav ha con

emesso un bond del valore nominale di 180 milioni di Euro, c scadenza al

4 agosto 2022, quotato suI mercato regolamentato del Borsa del

Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange), al fine di reperi la provvista

necessaria per dare corso alIa delibera di riduzione del capital sociale e alla

successiva distribuzione straordinaria di dividendi (il relat vo prospetto

informativo e disponibi1e suI sito web della Borsa del I Lussemburgo

www.bourse.lu). In data 02 IlliIrzo 2016, l'Assemb~orilinaria ENAV



S.p.A. ha deliberato di ridurre ulteriormente il capitale sod~le, mediante

a Euroconversione a riserva disponibile, per un ammontare

400.000.000,00. A seguito di tale deliberazione, i1 capitale S1!,ialedi ENAV

S.p.A. oggi risulta pari a Euro 541.744.385,00. A tal proposiJ si chiede di

voler verificare se sussistano effettivamente i presupposti di Ie

potesse depauperare il patrimonio della Societa, che si ramme1~a e pubblica,

pur in assenza di perdite, anzi consuntivati dividendi negli ultifui tre esercizi,

o di altre circostanze eccezionali che possano giustificare siffaltto intervento

nelle importanti quantita indicate e con procedure esclusivamente interne

alIa Societa, accertando cosi ogni eventuale abuso compiut,

fattispecie. Si eonsideri, inoltre, che in data 8 giugno 2016,

anche nella

Amministrazione della Societa, ha approvato una politica dei

Quale si prevede che: (i)per l'esercizio ehe si chiudera il 31 di

Consiglio di

ividendi nella

dividendo pari a 95 milioni di Euro, nei limiti previsti dalla nor~ativa vigente

Consiglio di Amministrazione intende proporre la distribuzione di un

e salva la necessaria approvazione da parte dell'assemblea degl~IAzionisti;e

(ii) per gli esercizi suecessivi, Enav prevede una politica di di1~ribuzione dei

dividendi basata su una percentuale non inferiore all'80% del ~usso di cassa

normalizzato, definito come l'utile netto consolidato con l'$fggiunta degli

ammortamenti (al lordo dei contributi in conto impianti) e degli

investimenti normalizzati (escludendo quindi gli investimetjlti finanziari)

espressi al lordo dei contributi in conto impianti. In pratica,11considerato i

limite imposto all'ENAVdalla normativa in proposito del Cielo ieo Europeo,

cioe la ritenzione massima degli utili per il 2% del fatturato (ci I a 800 milioni

di euro ahnui) oltre il 30% dell'ulteriore valore tra il 3 ed il 1 % dello steso

fatturato, per un totale rnassirno ,cornPlessiVo ~ 37 mJilionidi euro.



Appare quindi particolarmente evidente ehe ENAV, per lItemunerare 1

dividendi a "privati" proprietari delle azioni societarie, dovra fndl:essariamente

far fronte con risorse interne, con ogni conseguente rilevanza piltbblica, per la

stabilita finanziaria della societa e molto probabilmente IIper i livelli

occupazionali dell'intero Gruppo ENAV.

3. Aneora ad oggi e in vigore per ENAVS.p.A. i1 Contratto di P~ogramma e i1

Contratto di Servizio relativi al triennio 2013-2015. A dire d€JllaSocieta in

virtu di una c1ausola di continuita che estende la durata Ibriginaria del

contratto fino aHa data di stipula del nuovo contratto, giacch~ sarebbero in

corso Ie negoziazioni per la sottoscrizione del nuovo Contratto l<[IiProgramma

per il periodo 2016 - 2019. A tal riguardo, posta che il

Programma in argomento regola oltre il 90% del fatturato ENArv,non appare

valida l'anzidetta c1ausola di continuita in presenza della n~rrna speciale

adottata con modifiche all'articolo 9 della Legge n. 665 del 1Q~6, introdotte

dall'articolo 1 comma 679 della Legge n. 208 del 28 dicembre

679. Infatti, detto comma ha introdotto, inter alia, la previsi

prossimo Contratto di Programma avrebbe dovuto essere sottoscritto entr~ il

30 aprile 2016 proprio per essere antecedente alla prevista possibilita di IPO

di ENAV.Pertanto appare alquanto strumentale l'anzidetta iw-terpretazione

della Societa, in relazione alla c1ausola di continuita sopra! menzionata.

Anche in questa caso appaiono essere state poste in essere aziOniin abuso e

violazione di legge, per finalita da accertare che, comunqu~~ non si puo

esc1udere che appartengano ad un unico e particolare dis~gno anche a

rilevanza penale.

4. Su decisione dell'allora Amministratore Unico di ENAVS.p.A.IISig.Massimo

Garbini, nell'anno 2014 sono stati investiti ben 61 milioni lUi dollari per



costituire la controllata ENAV North Atlantic LLC (LirrW-tedLiability

Company), s~condo i1noto diritto di paradiso fisca1e e socie1"0 vigente in

Delaware, ClO per parteclpare ad un'altra LLC In DelawarJl denomInata

Aireon LLC. La creazione di tale societa, il cui "ambizioso" s~opo dovrebbe

esser quello di mettere in piedi un sistema di sorveglianza dell traffico aereo

per monitorare zone attualmente prive di copertura radar, qpme gli spazi

aerei oeeanici, risulta quanta meno di difficilecoordinamento dbn il fatto che

esso richiede di fare controllo del traffico aereo su spazi aer . attualmente

non di competenza / sovranita italiana. Se dunque i1 prog to appare di

difficile e impensabile realizzazione, ancor minore appare i1po sibi1eprofitto

economico realizzabile dall'intera operazione, tenuto canto ancJ:lledell'ingente

investimento che, ad ogni modo, risulta solo iniziale. tavia, anche

provando ad immaginare una possibile utilita dell'investi nto, notevoli

perplessita pone la forma giuridica con cui esso e stato real zato. Risulta

infatti in totale spregio di qualunque principia di buon agere a ministrativo,

la decisione di investire ben 61 milioni di soldi pubblici in una ocieta che ha

sede nel Delaware, Stato considerato "canaglia", in quanta I~en nota per

garantire un regime giuridico societario ben lontano dai tanto Jkri principi di

trasparenza e pubblicita nazionali. Non si vede dunque eo~e non possa

suscitare pili di una perplessita il fatto che una societa pub~lica decida di

investire un ingente capitale in una societa della quale non era dato

conoscere nemmeno i1 nome dell'amministratore, in spregio I~i qualunque

ragionevole principio di buon andamento amministrativo che s ppiamo avere

una portata costituzionale! Nonostante la Societa sia sorta nel ennaio 2014,

abbiamo solo oggi saputo che l'Amministrazione e affidata ad un Trust

controllato da un altra Trust < internazio~nChe I he il nome



dell'amministratore fiduciario, a decorrere da settembre 20115e un certo

signore. Ma perche la Societa ha fatto in modo di far con09fere chi fosse

FAmministratore della ENAVNorth Atlantic LLCsolo da sette&bre 2015? In

precedenza non c'era nessuno ad amministrare la stessa socileta?Anche in

questo caso gli esponenti manifestano stupore, perpld~sita e sene

preoccupazioni di legittimita e liceita in ordine alle predette eire stanze.

5. Inoltre, se come afferma espressamente la Societa ENAVtale operazione di

acquisizione AIREONcon ENAVNorth Atlantic sarebbe stata fi nziata con Ie

risorse della gestione (autofinanziamento), senza ricorso a mercato del

debito, vuol dire che ENAVha probabilmente sottratto in modo illecito

restituzione di utili alle compagnie aeree, sotto forma di ridu 'oni tariffarie,

come sarebbe invece legittimamente dovuto avvenire in otte peranza alIa

regolamentazione europea del CieloUnico Europeo? Anche in uesto caso gli

esponenti manifestano stupore, perplessita e serie preo cupazioni di

legittimita e liceita in ordine aHepredette circostanze.

6. Ulteriori dubbi sono da rilevare in ordine alIa violazione la normativa

prevista in materia di inconferibilita e conflitti di interesse, per uanto attiene

aHa compagine apicale deH'ENAV.Come ben noto, la sottesa alIa

Legge Severino, come susseguentemente modificata ed ta anche dal

digs. 33/2013, e proprio quella di evitare che da alcune situ ioni tipizzate

(es. conflitto di interesse), possa insorgere un'occasione cor tiva. E bene,

ancora una volta, e forse da rilevare la violazione di tale rmativa, per

quanto attiene agli organi direzionali della societa: ministratrice

dell'Enav, Dott.ssa Roberta Neri, ricopre infatti la contempor nea carica di

amministratrice anche all'interno della ben nota societa Sor nia spa, can

ragionevoli dubbi di compatibilitii 7con quan~o dall ''i/rl , art. 7 del



abbia stipulato proprio con Sorgenia spa un importante

d.lgs. 39/2013. Ulteriori incertezze pone anche i1 fatto chelll'Enav, dalla

nomina della nuova amministratrice delegata Dott.ssa NedJ sembra che

modalita sulle quali si sono vociferati dubbi sulla relativa Itrasparenza e

con

rispetto delle norme fissate dal Codice dei contratti pubblici. misulta diffici1e

pensare che non costituisca una situazione di conflitto di interessi i1 fatto che

l'amministratrice Dott.ssa Neri, che si presume sottoscriv~, autorizzi 0

quantomeno proponga al CdA la stipula dei contratti perilEnav, sia al

contempo amministratrice anche della societa contraente Sorgellrna.

Tanto premesso, con ogni salvezza, si

CHIEDE

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

fatti, atti ecomportamenti sopra riportati, siano rinvenibili fattispec~e penalmente

rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggettil responsabili.

Con espressa riserva di cQstituirsi parte civile nell'eventua successlvo

procedimento penale. Chiedono inoltre, ai sensi dell'art. 406, com~a 3 c.p.p., di

essere informati dell'eventuale richiesta di proroga delle indagir# preliminari,

nonche, ai sensi dell'art. 408, comma 2 c.p.p., circa l'eventuale richiesta di

archiviazione. Chiedono infine, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., vengano Icomunicate Ie

iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

Roma, 12 Luglio 2019

esare Ferraro
----P

/ '1: ..~ -=S-;:J
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