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Voli cancellati, cosa c’è dietro lo sciopero 
di 4 ore dell’Enac 
di Leonard Berberi 

Sono diversi voli che saranno cancellati in Italia giovedì 17 dicembre per uno sciopero 

dell’Ente nazionale dell’aviazione civile (Enac). L’agitazione — che durerà quattro ore — è 

stata proclamata dall’Unione nazionale dei dirigenti dello Stato (Unadis) e comporterà il 

mancato decollo di alcune frequenze. In ogni caso l’Enac ha stilato la lista dei voli da garantire 

(che è pubblicata qui) e in una nota «invita i passeggeri con voli programmati per la giornata 

del 17 dicembre a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva 

operatività del proprio volo». 

 

La mancata trasformazione 

Ma perché il sindacato dei dirigenti incrocia le braccia? Il nodo principale della vertenza è la 

mancata trasformazione dell’Enac in «ente pubblico economico». Una cosa che doveva 

avvenire — accusano i dirigenti — già entro il 31 luglio 1999, due anni dopo la sua creazione, 

così come previsto dal decreto istitutivo. Una modifica pensata ai tempi per «gestire in modo 

adeguato il settore del trasporto aereo che sin dal 1997 appariva in forte e costante crescita». 

Così non è stato. Anzi, sostengono i dirigenti, l’Ente nazionale per l’aviazione civile è diventata 

con il passare del tempo «come gli altri enti pubblici, producendo effetti negativi» come il 

mancato turnover del personale (passato da 1.034 a 695 unità per scendere a 638 nel 2022), 

la mancata autonomia gestionale, la mancata autonomia finanziaria e la mancata autonomia 

contrattuale. 

 

Il confronto con l’Europa 

Come funzionano in Europa le autorità simili all’Enac? Secondo i dirigenti italiani l’Autorità di 

vigilanza e controllo dell’aviazione civile tedesca «gode di autonomia gestionale e finanziaria», 

lo stesso vale per quella britannica e quella spagnola (che è divisa in tre organismi). La 

trasformazione in «ente pubblico economico» dell’Enac, è la convinzione, farebbe superare le 

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2020-Dic/Comunicazione_Sciopero_Unadis_17_dicembre_voli_garantiti.pdf


rigidità del modello ministeriale. Con due particolari. Il primo: il fine resta pubblico e non di 

lucro. Il secondo: la trasformazione non comporterebbe alcun costo per le casse pubbliche. 

Le richieste 

«Ci sta a cuore che le strutture pubbliche funzionino al meglio e la trasformazione dell’Enac in 

ente pubblico economico serve per parametrarla a livello europeo», dice al telefono Barbara 

Casagrande, segretaria generale di Unadis. «La modifica giuridica non serve soltanto a darle 

maggiore autonomia — il bilancio, per esempio, uscirebbe da quello generale dello Stato —, 

ma anche a consentirle di prendere decisioni veloci, a maggior ragione ora che il trasporto 

aereo ha bisogno di scelte rapide per riprendersi dal coronavirus». La configurazione attuale 

— prosegue — «è una zavorra, bisogna consentire all’Enac di correre». 

 
 


