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scritta-presentata-dallon-franco-bordo-si-sel-il-6-aprile-2016/

troverete per intero il testo dell'interrogazione De Lorenzis al Presidente del C

Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Infrastrut

Trasporti, della quale vi riportiamo qualche stralcio di seguito :

« ... Camera dei Deputati - 4 -12753 - Interrogazione a risposta scritta present,

Bordo (SI-SEL) il 6Aprile 2016.

J

FRANCO BORDO. - Al Ministro della sviluppo economico. - Per sapere - preme .

.., Si pubblica if testo riformulato della interrogazione a risposta in 5-08225, gia puftblicata

nell'allegato B ai Commissione De Lorenzis n. 596 del 23 marzo 2016. resoconti d~lla seduta n.

DE LORENZIS - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economlila e delle

finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che.

ENA Vela societa a cui 10 Stato demanda la gestione e il controllo del traffico aeredl civile in Italia .

... dafonti stampa del Sole 24 Ore, del 30 marzo 2016, in una intervista al neo amm nistratore

delegato Roberta Neri, si apprende che Enav stia completando gli ultimi adempime i in vista della

privatizzazione e la quotazione a piazza Affari che avverra nella seconda meta di gi no 2016,

mentre nell 'articolo si parla anche della chiusura del bUancio 2015 di ENAV che h registrato un

risultato netto di 66, 1 milioni di euro, +65,2 per cento rispetto af 2014, avvenuto an he a seguito

della riduzione dei costi operativi a seguito della revisione dei contratti esterni di g tione e

manutenzione. I ricavi si attestano a 849,6 milioni di euro. Contestualmente, al fine i escludere i

dividendi straordinari, e stato diminuito if capitale di 400 milioni di euro costituend una speciale

riserva disponibile;

sempre dalla stessa fonte stampa si apprende nelle linee guida del piano industriale

conferma che ENA Vproseguira nella partecipazione a progetti strategici di rilevan

internazionale. Tuttavia, non si parla di approvazione del piano industriale, ma I 'arFiministratore

delegato si riferisce solamente aile linee guida;

in merito ai progetti di rilevanza internazionale, da una lettera aperta della Federa.

del trasporto aereo (F.A. TA) ai Ministri dell' economia e finanze e delle infrastrutt

trasporti, si chiedono delucidazioni circa una societa del gruppo ENA V, Enav Nort.

posseduta al 100 per cento da Enav, avente la forma giuridica di una limited liabili

regolata dalle leggi dello Stato americana del Delaware, costituita a gennaio 2014

partecipazione ad un investimento per I'acquisizione del 12,5 per cento del capitale

societa Aireon LLC, I 'azienda statunitense del gruppo IRIDIUM che dovrebbe reali

sistema globale di sorveglianza satellitare per if controllo del traffico aereo;
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a FATA risulterebbe che ENA V abbia speso, solo per una prima tranche, pe

questa operazione 61 milioni di dollari e aggiunge che: «detta societa ha co

di mettere in piedi un sistema di sorveglianza del trajjico aereo per monitor,

attuafmente prive di copertura radar, come gli spazi aerei oceanici. ( ..). En

partecipa ad una societa che ha I'ambizione di fare controllo del trajjico ae

aerei att~a!mente non di C~,mpetenz.a/sovr~nita itali~n~, - ,?u~sto,. a nost:a 0linione, app,are

una preVlSlOne veramente arrangzata ed lmprobabzle , dl difficzle reaZzzzaz . ne e quasI

certamente con una resa economica molto bassa, ottimisticamente parlando e aggiunge

che - Crediamo possa ritenersi legittimo avere mire di espansione come gia tto da Enav

con it progetto Kuala Lumpur Enav Asia Pacific, ma tentare di fare "voli pi

ipotizzando che uno Stato possa rinunciare al proprio dominio sullo spazio

competenza, alia luce della situazione geopolitica attuale, ci appare come u

"foIl" »;

secondo FATA e anacronistico che siano stati spesi 61 milioni di dollari, co

tranche, investiti in una societa nel Delaware con caratteristiche di limited I

company e della quale non e dato sapere neanche chi sia l'amministratore;

sempre dalla lettera succitata, si apprende che recentemente alcuni dirigent

siano stati licenziati per aver espresso i medesimi dubbi e perplessita di FA

Enav North Atlantic LLC;

.., ».

ealizzare
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'ezone

di Corporate

rispetto ad

Riflettete : perseverare n€~lI'eventualle indifferenza sara la nosia definitiva
condanna, con viva gioia soltanto di (:hi prendera premi e riconos imenti per i
danni che pagheremo ulteriormente tutti noi, dal momento della ealizzazione
della cosidetta privatizzazione di Enav.

Appuntamento sabato 9 Aprile dalle ore 10:00 aIle ore 14:00 :

sciopero nazionale del Trasporto Aer~~oe
sciopero locale di tutto ill personale Aviation Services S.p.A., Aviapa~ner, Consulta
S.p.A. e WFS Ground Italy del centro di costo di Roma Fiumicino.

Roma, 8 Aprile 2016

La Segreteria

II Segretario General'

F.A.T.A. CISAr)
Corinna Daddio
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