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Roma, 29 maggio 2008
Circolare n. 98/2008
Oggetto: Lavoro – Contrattazione collettiva applicabile negli aeroporti –
Punto della situazione.
Il TAR Lombardia (sentenza n. 1329 del 7.5.2008) ha stabilito che lo svolgimento di
servizi di assistenza a terra negli aeroporti (cosiddetta attività di handling) non può
essere condizionata dall’applicazione del CCNL Assaeroporti (Associazione Italiana
Gestori Aeroporti) e ha conseguentemente annullato le delibere di segno opposto
emanate dall’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).
Come è noto, la questione era sorta a seguito dell’interpretazione dell’Enac (delibera n. 66/2006) in merito all’art. 13 del DLGVO n. 18/99 concernente l’accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti. Secondo l’Enac quella disposizione prevedrebbe, tra i requisiti di idoneità delle imprese, l’applicazione del
suddetto CCNL al personale di handling.
Per il TAR siffatta interpretazione, oltre a non trovare alcuna giustificazione nella
normativa europea di riferimento, contrasta con il principio di libertà sindacale (art.
39 della Costituzione) attribuendo di fatto efficacia erga omnes al contratto Assaeroporti. Ad analoga conclusione era già giunta anche l’Autorità Antitrust (segnalazione n.441/2008), secondo cui l’imposizione del CCNL in questione finirebbe per
ostacolare la concorrenza nel settore, senza peraltro comportare maggiori tutele
per i lavoratori.
In merito al problema più ampio dei contratti collettivi applicabili nei settori liberalizzati o in corso di liberalizzazione (aeroporti, ferrovie, porti e poste), la Confetra
ha chiesto al Governo una soluzione generale di tipo legislativo che riconosca pari
dignità a tutti i contratti collettivi nazionali purché stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sulla proposta sono in corso approfondimenti con le Amministrazioni interessate.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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