Roma, 21 maggio 2020
Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti
On. Paola De Micheli
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
E p.c.
Al Presidente dell’ENAC
Dott. Nicola Zaccheo
protocollo@pec.enac.gov.it
Oggetto: proposta di trasformazione dell’ENAC in Ente pubblico economico.
Gentilissima Sig.ra Ministra,
Unadis, sindacato dei Dirigenti dello Stato che conta tra i propri iscritti la gran parte dei Dirigenti
Enac, vuole partecipare la propria forte preoccupazione in merito alla evidente ed indifferibile
necessità di procedere ad una trasformazione dell’Enac.
Già prima della crisi mondiale del trasporto aereo, conseguente alla pandemia che ha
visto così colpito il nostro Paese, si avvertiva l’esigenza di dotare Enac, mantenendo i poteri di
indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’Ente, di quelle autonomie
necessarie a garantire un’azione improntata alla semplificazione e alla tempestività, come si
addice ad un ente che deve dare risposte concrete ad un mercato che costituisce un volano
dell’economia nazionale.
I dirigenti, che in prima persona affrontano le responsabilità connesse al proprio ruolo,
manifestano da tempo la difficoltà ad operare per la cura dell’interesse pubblico in assenza di
strumenti e risorse adeguati e commisurati al soddisfacimento delle istanze di cittadini ed
operatori del settore aeronautico.
Oggi, ancor di più, per poter affrontare la sfida del rilancio del settore del trasporto aereo,
Enac deve URGENTEMENTE vedere attuata la trasformazione, già prevista nel proprio decreto
istitutivo, DLGS del 25 luglio 1997, n. 250, in Ente Pubblico Economico, in un quadro
normativo che, seppur a legislazione vigente, consenta di agire fornendo risposte autorevoli e
concrete così come richiesto dall’intero comparto del trasporto aereo; l’ente che ai sensi del
codice della navigazione e della normativa europea ed internazionale è l’autorità unica di
regolazione tecnica, di certificazione, di vigilanza e controllo del settore dell’aviazione civile,
deve poter agire secondo modelli che consentono di stare al passo con un mercato che si auspica
riprenda i suoi trend di forte crescita, un mercato dinamico e fortemente innovativo; per questo
ha necessità di far crescere le professionalità ad alta specializzazione esistenti e di dotarsi di
nuove risorse per assicurare le finalità per cui è stato costituito.
Unadis sostiene da sempre, fin dalla Legge costitutiva dell’Enac n. 250 del 1997,
l’importanza dell’acquisizione della natura giuridica di EPE per questo ente e lo ha sostenuto
negli anni in tutte le interlocuzioni con i Presidenti e i Direttori Generali che si sono susseguiti,
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nonché con i Ministri e Sottosegretari competenti (Lupi, Delrio, …). Da ultimo, Unadis ha
accolto con grande favore la proposta del Presidente Zaccheo e conferma il supporto per il
percorso intrapreso per concretizzarla, apprezzando la costituzione del tavolo di confronto con le
organizzazioni sindacali presieduto dallo stesso Presidente.
Oggi, Sig. Ministro, i dirigenti Enac vogliono ribadire il proprio pieno sostegno al vertice
dell’Enac perché riesca a definire la ormai indifferibile trasformazione e sperando di poter offrire
il proprio contributo, uniscono alla presente un documento che è stato predisposto già al
momento della costituzione del tavolo tecnico tra amministrazione e sindacati, nel quale vengono
tracciati gli elementi significativi della trasformazione stessa.
Confidando nella Sua sensibilità rispetto ai temi affrontati, Unadis resta a disposizione
per ulteriormente contribuire al percorso che porterà Enac a rafforzare il ruolo di autorità
dell'aviazione civile già disegnato dal legislatore e richiesto a livello internazionale, ruolo
autorevole ed efficace invocato dall’intero settore del trasporto aereo.

Il Segretario Generale
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