
Informativa Filt-Cgil Veneto su confronto con Enac su attività aeroportuali 

Aeroporti 
Prosegue il confronto con Enac 

Prosegue il confronto sindacale con Enac attivato successivamente all'intesa presso il Ministero dei 
Trasporti sottoscritta lo scorso 3 luglio in merito all'applicazione del CCNL di settore (disponibile nel testo 
integrale sul sito internet della Filt-Cgil Nazionale, all'indirizzo www.filtcgil,.it).  
Come si ricorderà, l'intesa di luglio è stata il punto di approdo di una vicenda sviluppatasi intorno alle 
modalità attuative del nuovo testo dell'art. 13 del D.Lgs 18/1999, la cui riformulazione era stata imposta 
all'Italia dalla Corte di Giustizia europea, ma che rappresenta, di fatto, l’elemento principale di ”clausola 
sociale” del settore.  
Il nuovo dispositivo legislativo, infatti, demanda a Enac la disciplina delle modalità di attuazione e, per la 
loro definizione, si era aperta una controversia che, alla fine, l'intesa di luglio ha superato con 
l'accoglimento, da parte dell'Ente, delle osservazioni sindacali inerenti all'applicazione del "CCNL delle 
Gestioni e dei Servizi Aeroportuali di Assistenza a terra" a tutte le aziende di handling, comprese quelle 
operanti in subappalto.  
Assunto e condiviso questo fondamentale aspetto, il confronto si è successivamente sviluppato, a partire 
da metà settembre, esaminando la situazione contrattuale in essere in ogni aeroporto, considerando le 
aziende operanti, le attività svolte e, appunto, il CCNL applicato.  
In base alle prime risultanze del lavoro di ricognizione appena avviato, Enac ha già inviato ad alcune 
aziende una nota di sollecito per l'adeguamento e/o il rientro nell'ambito del perimetro contrattuale di 
settore.  
Tale atto, in base alla Direttiva per le Direzioni Aeroportuali emanata da Enac il 17 luglio scorso, impone 
alle aziende sollecitate la regolarizzazione dell'inadempienza contestata entro il termine previsto. Se ciò 
non avviene, in base alla stessa Direttiva Enac deve procedere con un formale atto di diffida, in esito del 
quale, perdurando l'inadempienza, l'azienda incorre nella sospensione o nel ritiro della certificazione di 
"prestatore di assistenza a terra", indispensabile per operare, direttamente o indirettamente, nell'ambito 
dei servizi aeroportuali sottoposti alla discplina del D.Lgs 18/1999.  
Più complesso, come peraltro prevedibile, si sta invece rivelando l'elaborazione della Procedura Operativa 
- preannunciata nella stessa Direttiva Enac dello scorso luglio e prevista dall'accordo sindacale in sede 
ministeriale - nell'ambito della quale vanno definite apposite "schede tecniche" con le quali stabilire 
"standard minimi di qualità" attraverso l'individuazione delle dotazioni minime di personale, tecniche e di 
mezzi necessarie per lo svolgimento delle diverse operazioni di assistenza a terra.  
Allo stato, l'apposito gruppo tecnico misto - insediato dopo l'intesa di luglio, composto da Enac, Asso-
ciazioni datoriali (dei gestori e degli handlers) e Sindacato ed incaricato di verificare e definire 
puntualmente i contenuti delle schede - è in attesa di una prima bozza di proposta da parte dell'Ente.  
Anche in questo caso il rispetto degli standard operativi minimi da parte delle aziende di assistenza e 
degli eventuali subappaltatori sarà oggetto di sorveglianza da parte di Enac e condizione per il rilascio, il 
mantenimento e il rinnovo della certificazione.  
Il percorso di confronto avviato nello scorso luglio registra, quindi, interessanti passi avanti. Appare 
credibile che i primi complessivi effetti positivi risultino visibili già entro la fine di quest'anno e, in questo 
quadro, potrebbe collocarsi in una condizione migliore di quella attuale l'appuntamento di rinnovo del 
CCNL, il cui quadriennio normativo ed il relativo primo biennio economico vanno in scadenza il prossimo 
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