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EH NO, COSI’ NON CI STO!! 

 

    
 

 
Oggi si è svolto il Cda di Enav per approvare la proposta di bilancio da portare 

all’assemblea dei soci prevista per i primi giorni di maggio. La posizione uscita è quella 

che vedete nel riquadro in alto a destra.  
 

Contestualmente anche un’altra società pubblicava i suoi risultati e prendeva una 

decisione per noi molto saggia ovvero quella di accantonare parte del surplus di bilancio 
in considerazione dell’emergenza attuale. Anche questo lo potete leggere nello stralcio in 

alto a sinistra.  

 

Qualche giorno fa UN.I.C.A. scriveva al Cda di Enav (nel riquadro al centro) per esortarlo 
a prendere una decisione simile a quella presa da Autogrill, proprio perché il buon senso 

indicava quella come strada per ammortizzare la discesa del flusso di cassa derivante dal 

taglio dei voli che si stanno avendo in tutta Europa.  
 

Aver deciso, da parte del consiglio di amministrazione di Enav, di distribuire un utile ancor 

superiore a quello dell’anno scorso e scegliere di non accantonare una sostanziosa parte 

del surplus di bilancio 2019 per affrontare le ricadute economiche del coronavirus è una 
scelta sconsiderata.  

 

Non vogliamo dilungarci in commenti del tutto superflui, basta raffrontare i due articoli in 
alto:  questa è la dimostrazione che questa società non può andare avanti ancora così.   
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I dipendenti continuano a fornire con abnegazione un elevato livello di servizio  anche in 

questo contesto difficile, senza mascherine protettive,  esercitando il proprio ruolo 
nell’interesse nazionale:  il CdA scaduto di questa azienda ha dimostrato oggi quanto tiene 

in considerazione i sacrifici che il personale sta affrontando.   

 
Oggi sicuramente i dipendenti saranno più tranquilli perché avete dimostrato che non ci 

sarà nessuna necessità di stringere la cinghia. Ci aspettiamo la crescita del Premio di 

risultato in linea con la crescita degli utili. Non capiamo perché ogni giorno stressate 
sempre più le linee operative quando oggi avete reso palese che non ce n’è il bisogno 

impellente.   

 

Avete perso un’occasione per congedarvi da questa azienda con la stima del personale.  
Se sarete confermati sappiate che il primo momento di confronto sarà con il nostro 

sciopero di 24 ore che avevamo deciso di far cadere ma a questo punto riprogrammiamo 

per maggio, auspicando che questa situazione sia passata. 
 

 
 

Roma,  12/03/2020  UNICA 
Segreteria Nazionale 

 


