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Prot. 015/16

A: MINISTERO INFRASTRUTTURErJTRASPORTI
UFFICIO RELAZIO I SINDACALI

OSSERVATORIO SUI CONFLIT I SINDACALI
F 0644234159

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL' ATTUAZIONE~LLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLI I ESSENZIALI

SETTORE TRAS RTO AEREO
F 0694539680

• la questione Alitalia anche con riferimento all'affidamento di quote di ~vita di yolo ad
equipaggi e macchine di vettori stranieri mentre personale itali 0 risulta cosi
"incoerentemente" in cas sa integrazione 0 mobilita e pertanto a carico ella collettivita
nazionale;

• la volonta pili volte espressa di privatizzare ENAV S.p.A., ovvero la socie ' che gestisce il
controllo e l'assistenza al yolo nei cieli italiani e la logica conseguenza he la spending
review ha di fatto determinato all'intemo di ENAV che necessariamente e d vuta "correre ai
ripari" attraverso una suddivisione in impianti strategici ed impianti a bass traffico che mal
si coniuga con la missione aziendale e che sta gia producendo effetti "disto i" nei confronti
dei Iavoratori di detta societa;

• il tentativo in atto a favorire l'ingresso di nuovi capitali, anche stranieri'1 atintemo di ADR
non potendo tralasciare, in questa fase, di argomentare circa la parti lare situazione
logistica dell'aeroporto di Roma Fiumicino: quanto avvenuto negli ulti . tempi ci lascia
quantomeno perplessi,

ENAV SpA
RELAZIONII JNDUSTRIALI

FAX 0681662593

IA SAl SpA
6-0665635260
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0665956897

Oggetto: sciopero nazionale personale nOIlldirigente societa ENA V SpA, Alital
Aeroporti di Roma SpA, riduzionle fascia oraria.

Seguito vertenza aperta in data 22.05.2015 (con ns. fg. Prot. 047115) per Ie seguenti

S.A.C.T.A. ~ClSAL
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nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commission~ ldi garanzia per
i1 settore del trasporto aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubblicaih nella G.u. n.
250 del 27.10.2014;
confermando quanta sottoscritto nel verbale della riunione presso il Mipiste
e Trasporti in data 06.04.2016 (indetta con documento di invito ai sensi e£
146/90 dello stesso Dicastero, di cui al Prot. 0013497 del 05.04.2016) c
presente,

la F.A.T.A. CISAL,

Infrastrutture
. 8 della legge
si ~mega alla

riduce la durata dell'azione di scio ero nazionale del ersonale non diri ente
Alitalia SpA e Aeroporti di Roma SpA gia proclamata per iIgiorno 09.04.2016
ore 18, alia sola fascia oraria dalre-ore-roaIfe ore 14. ----

_ -------D-Utallte..lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo itblenco dei voli
predisposto dall'ENAC sulla base della normativa in vigore.

Roma,06.04.2016

II Semetario Gener~
'.A.T.A. CISA:
Corinna Daddi

La Segreteria N
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(;.'l.llINETTO Hr.!. MINISnW

VERRALE DI INCONTRO

Can riferi1l1cnto ugh :;cloperi prcvisti nel comparto acrco per ij 9 aprik jlJl6, ~: stato
convocato pCI' il giorno 6 aprile 2016 aile arc! 0.30, prcsso la sedt: del Millistc]'o delle
[nfrastn.lUurc e dei Trasporti di l'iazJ;ale Porta PiH n. I, Roma, un incontro presieduto cia\ Vice
Capo eli Gabin<:1I0.

Sono presenti:
per b Soc. Enav: Salv<ltore Guli c ~~oberl0 Si111('one;
P(;r In Soc. Techno Sky: Giacomo Fcliziani;
per 1<1 SDC. AlitaJia-SAI: Maurizio Mose Carhoni c Andrea Mario Schillaci;
per 1a Soc. I\eroporti eli r~oma (AdH): Matteo R.cmcdia eli Ass<l(;roporli;
per LaO.S. Fata Cisal: Corinna Daddio e Cesare Ferraro;
per l'Ass(jciazione Professionalc Anpcat: Stefano Vrancucci;
per la O.S. Unica: Daniele Spolchni.

L'AlllTninistrazionc chiede aile parti convcllulr: eli csporre Ie prOb,ematiCh!r:ChC hanno
cletcnlliTlato la proclamazione degli sciopcri, invila Ie slcsse ad individuare un acco' 0 condiviso
chc cun~enfa eli soprassedere aUe azioni di sciopero, in considerazione del pregi dizio per la
rnobilit~l., collocato, tra ['altro, in un periodo caratlcr'l7,zato cia un forte Busso turistico

Ci() premesso, Ie Organ izz;]zion i sinrlac:ali UNICA e FAT A elSA\..., cClrl sensa eli
responsabilit<l, dichiarano di ridurce a 4 ore - dalle ore 10.00 alie ore 14.00 - i seguerip scioperi:

sciopero del pcrsonnlc dipendcnte delle Societa ENAV (: Techno Sky del
apriJe 2016, durata 8 ore -- c1alle ore 10.00 alk ore 1800;

sciopero del personak dipenclente delle Societa Enav, Alitalia SAl ed /\cro~~orti eli
I<oma del giorno 9 apriJe 2016, durata 8 ore - dalle ore JO.OOalle are 18.00;

scinpero del personal<> dipenclente della Socicta ENA V Centro Aeroportuak: ell Roma
Ciarnpino del giomo 9 aprile 2016, durata 8 ore dalk ore 10.00 aBe ore IS.00.

. . L'A:m11ini~trazione altrcsi, al fine di ridurrc UIIC.:riOnnentc i disag.i aHa COllC.tl

f
\1ita pre~isti,

lnVlta l'O.S. UN1CA e I'I\.P. ANPCI\T, In rcli:\%lOI1C,nspcttlvamente, allo sClOpero del p( sonale Enav
UPM Roma, cd allo sciopero del personale ~nav eTA. E!\V, Mcteorologo c Rae omisure, ad
adegwue !'onnio pn,~cedentemente previsto - daHl' ore I :i.00 aIle ore 17.00 _. alia 111dalita oraria
10.00- l4.00. I.e Organizzazioni accolgono tnle ultimo invil.n.

L'Amministrazione, nel prendcrc aUa di quantn precede, dichiara chiuso t'incohtro.

ANPCAT

UNICA

FI\TA eISAL

I~N/\V

TECHNO SKY

/\LITALlA SAl
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Incontro odierno Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :

Premessa:

Enav e una societa pubblica concessionaria e responsabile in Italia della fomit
pubblico di estrema delicatezza, pensata in relazione ai servizi di assistenza al
aereo a sovranita nazionale (il Ministero dell'Economia e Finanza -MEF- eserci
diritti dell'azionista e congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo
vigilanza) nella sostanza ha la gestione dello spazio aereo italiano.
In funzione di questa responsabilita fin dall'inizio, sia la societa che i diPende~r di Enav, sono
vincolati ad osservare scrupolosamente una serie di vincoli legislativi e nor ativi specifici e
peculiari alla propria attivita : tra questi e prevista la possibilita per legge che ,in hso di necessita,
la societa ed i suoi dipendenti, possano essere posti alle dirette dipendenze de IMinistero della
Difesa (evento bellico).
Vista la volonta dell'attuale Govemo di portare a Piazza Affari i149% della SOCietl"lci chiediamo in
apertura di riunione quanta segue :

- E' stato chiesto al Ministero della Difesa un parere in merito ?
Se la risposta e affermativa, vorremmo conoscerne i contenuti; Viceversa'te negativa, quali
garanzie verrebbero assicurate agli investitori?
Non potrebbe essere un azzardo "pericoloso" per la tutela dei contini n ionali, 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 ]Iomportamenti e
decisioni di norma in capo aHa 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 comprenderie da questa ne
scaturiscono iuna serie di dubbi, ma avendo avuto una grande opportunit quale quella di
essere qui oggi, sarebbe opportuno sfruttarla per fare finalmente un po' di c iarezza.

a di un servizio
I

10 nello spazio
per il 100% i
i, ne assicura la

Come sia possibile che ultimamente i bilanci Enav siano tutti in positivo, ~lvvero da quando
si paventa l'IPO? L'attivo al quale siamo stati abituati, e l'innalzamento ~bgli indicatori di
sicurezza dei voli.
Ma Enav non aveva obblighi per i quali gli eventuali attivi di bilancio Iidovevano essere
strumento di moderazione per Ie compagnie (abbassamento delle tariffe)?
Qualcuno potrebbe cortesemente spiegarci come mai , per esempio nel 201~4, erano previsti
circe 130 milioni di investimenti in sicurezza e nel 20 IS circa 126 miliO[i e questi hanno
subito una contrazione per circa il 30%? I
Per queUo che ci e dato sapere, per quest'anno i costi di esercizio sembra VI dana a braccetto
con gli investimenti : abbiamo capito male?
Forse gli utili sono figli di queste dinamiche?
Qua1cuno e in grade di spiegarci l'aumento del nostro debito?
La voce di un ulteriore abbassamento del capitale sociale di 400 mili~rJi, corrisponde a
verita? Se la risposta e affermativa, in termini di interessi, quanta ci costa? I

!
_ellaIneIlleleg

al Contratto di Programma: 10 stesso e stato rinnovato secondo quanta p visto dall'ultima
Legge di Stabilita? E come mai e "sparita" la voce servizi che di normJ accompagnava i1
C.di P.? E' possibile redigere un Piano Industriale senza il rinnovo I del Contratto di
Programma? E ancora ci chiediamo se sia possibile una riorganizzazione a, iendale senza un
Piano Industriale? ,

Per esempio Vi chiediamo :



Probabilmente si potrebbe pensare che porVi altre domande possa portare "fuori te
paventata privatizzazione di Enav, Ie operazioni di natura finanziaria rivestono dun
di vitale importanza.

a" ma, vista la
e una funzione

1120.12.2013 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 sistem
globale del traffico aereo, capace di monitorare zone prive di copertura radar, co
oceanici e quelli terresti di non facile accesso.

I~heEnav 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
questa sembra risultare dalla Division of Corporations dello stato del Delaw
27.01.2014 con sede presso il trust "Decorporation Trust Company", un mediatore
societa, a nostra opinione possiamo definirle particolari in quanto sembra non
contabili, legali 0 fiscali, se non il pagamento di circa 300 dollari annui, prescinde
affari estero ...

LLC, almena
e, costituita il
he ospita molte
biano obblighi
do il volume di

Gradiremmo sapere qualcosa di pili rispetto questa operazione; se l'informazion¢i dovesse essere
esatta, significa che Enav allarghera il suo raggio di azione in spazi aerei non a sovr~ita nazionale?

- 11govemo 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 percorsQ nel quale ci si
possa confrontare in maniera seria, senza pregiudizi da ambo Ie parti, nell'interJ:~se del Sistema
Paese.

Roma, 6 Aprile 2016 ~
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