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Il cammino di grande cambiamento dell'Enav in corso da diversi anni vede un 
ulteriore capitolo che si è aperto con la nomina dell'Ad, del Presidente e del CDA 
dopo la stagione dell'amministratore unico Massimo Garbini. 
 
Questo passaggio avviene dopo la ristrutturazione aziendale che ha portato nel 
CCNL di settore, alla novità normativa degli aeroporti a basso traffico cui si è arrivati 
per evitare la costituzione di due distinte società e che rappresenta ormai l'ossatura 
delle relazioni industriali con Enav. 
 
Ricordiamo a tutti come, tramite lo storico traguardo di un contratto nazionale unico 
per l'intera platea dei lavoratori del settore, si è riusciti a salvaguardare l'integrità di 
Enav evitando contestualmente l'instaurarsi di quella micidiale catena di concorrenza 
contrattuale causa di gravi traumi sociali nell'intero comparto. Questo a maggior 
ragione alla vigilia di un ingresso di capitale privato nella società. 
 
A questo risultato si è giunti grazie alla capacità del sindacato confederale di fare 
sintesi al proprio interno, mettendo da parte anche le ragioni di divisioni del recente 
passato in vista di un traguardo di decisiva importanza. 
 
Questa capacità di trovare un punto di equilibrio,  sia pure tra mille difficoltà, 
dimostrata in quel periodo ha subito una battuta d'arresto nel confronto che ha 
portato alla sottoscrizione dell'accordo sul pdr da parte di FIT,UILT e Ugl e non 
firmato dalla Filt. Questo passaggio a vuoto nelle relazioni tra sindacato confederale 
al suo interno e nel rapporto con l'enav, fisiologico in tempi normali, necessita  di una 
profonda riflessione. 
 
È a nostro parere indispensabile che ognuno si faccia carico di trovare il modo di 
superare i motivi di dissenso in vista delle spinose questioni di rilevanza eccezionale 
che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. Ricordiamo a puro titolo di esempio 
il problema che deriverà a breve dalla contraddittoria interpetazione delle norme che 
regolano l'accesso alla pensione per alcune categorie professionali. 
 



Ma non dimentichiamo la gestione delle prossime fasi di realizzazione del piano 
aeroporti a basso traffico e la applicazione di alcune  normative contrattuali sulle 
quali l'azienda ha recentemente preso iniziative autonome a nostro parere in 
contrasto con il Ccnl. 
 
Per quello che ci compete sarà nostra prima preoccupazione riannodare i fili di quel 
dialogo che ha permesso al sindacato di essere protagonista ed interlocutore forte e 
credibile nel momento in cui si è verificata la necessità di un salto qualitativo nelle 
relazioni industriali con Enav, con le organizzazioni degli imprenditori e con le 
istituzioni. Le questioni sul tappeto che ci troviamo davanti necessitano di una parte 
sociale in grado di interloquire non solo con l'azienda ma anche e soprattutto con le 
istituzioni dello Stato. Solo così sarà possibile continuare ad essere protagonisti delle 
scelte future e capaci di rappresentare al meglio  le necessità e gli interessi delle 
lavoratrici e dei lavoratori di Enav. 
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