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Segreteria Nazionale 
Prot. n.° UNICA/SNA/2020/059 
 

 Al Presidente CdA ENAV S.p.A.  
Avvocato Nicola Maione 

 
All’Amministratore Delegato ENAV S.p.A 

Dottoressa Roberta Neri 
 

Ai Consiglieri di Amministrazione tutti 
Roma, Via Salaria 716 

 
 
Egregi membri del CdA ENAV S.p.A., 

 

L ’impatto che il Covid 19 sta avendo sul trasporto aereo italiano e l’incertezza sulla 
durata di questa situazione di emergenza impone profonde riflessioni. L’urgenza stessa 
dei provvedimenti presi dal nostro Governo, prontamente recepiti dalla nostra azienda, 
testimoniano la gravità della situazione che stiamo affrontando. Le percentuali di calo di 
traffico comunicateci recentemente sono un chiaro segnale di avvertimento di cui, pur 
non avendo ancora un quadro ben delineato, dobbiamo necessariamente tenere conto.  
 
L’anno appena concluso è stato quello con il maggior incremento di traffico che si 
tradurrà in risultati di bilancio senza precedenti. È parere di questa Organizzazione che 
gli sforzi fatti da tutto il personale di Enav S.p.A. debbano giustamente trovare riscontro 
in un bilancio che si prevede ottimo; tuttavia la repentinità e la straordinarietà della 
situazione che stiamo vivendo nonché l’imprevedibilità della sua durata impongono di 
avere un approccio diverso rispetto al normale, di ”maggior cautela” riprendendo le 
parole usate del nostro Premier per descrivere i provvedimenti di questi ultimi giorni. 
 
Per questo motivo UN.I.C.A. chiede al Consiglio di Amministrazione di Enav S.p.A. di 
usare parte del surplus del 2019 per accantonamenti a fondi di riserva che possano fare 
da ammortizzatori rispetto agli effetti del Covid 19 sul trasporto aereo e sulla nostra 
azienda in particolare, in modo da certificare comunque la virtuosa gestione aziendale 
del 2019 ed al contempo avere gli strumenti per gestire meglio una stagione difficile 
quale quella attuale. 
 
Disponibili ad un confronto si porgono distinti saluti. 
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