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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1372/2012, presentata da Edgar Stejksal, cittadino tedesco, a nome di 
Betriebsrat der Fraport AG, sulla proposta di regolamento relativa ai servizi di 
assistenza a terra negli aeroporti dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la proposta di regolamento relativa ai servizi di assistenza a terra negli 
aeroporti dell'UE debba essere ritirata in quanto in contrasto con alcuni principi della 
normativa dell'Unione. A tale proposito, fa riferimento a una proposta di risoluzione 
dell'assemblea regionale di Hessen e a un parere giuridico rilasciato da uno studio legale. 
Invita il Parlamento europeo ad adottare misure atte a respingere la proposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario sostiene che la proposta di regolamento della Commissione relativa ai servizi di 
assistenza a terra negli aeroporti dell'UE viola alcuni principi della normativa dell'Unione. Il 
firmatario presenta un parere giuridico rilasciato da uno studio legale. Tale parere giuridico è 
volto a dimostrare che la proposta viola la Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Nel parere giuridico si sostiene che l'obbligo di separazione giuridica delle attività di 
assistenza a terra dell'ente di gestione dell'aeroporto viola i diritti di proprietà e il diritto di 
concorrenza. Si afferma che le disposizioni proposte sulle norme minime di qualità e sulle 
norme di comportamento violano i diritti alla libertà d'impresa. Il fatto che non si proponga 
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alcuna disposizione in cui si prevede l'intervento dell'ente di gestione dell'aeroporto come 
fornitore di ultima istanza al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza a terra in 
pista viola il principio dell'efficacia. Il principio di non discriminazione è violato dalle 
disposizioni relative alla separazione giuridica e al subappalto. Le disposizioni relative alle 
deroghe all'apertura del mercato chiedono all'ente di gestione dell'aeroporto di fare qualcosa 
di impossibile violando pertanto i principi di impossibilità pratica. 

I principi di proporzionalità e sussidiarietà sono infranti in quanto i contenuti della proposta e 
la scelta di un regolamento anziché di una direttiva vanno oltre quanto necessario e poiché la 
proposta sottrae e centralizza il potere. Infine, sussiste un abuso di potere in quanto la 
proposta ha un obiettivo nascosto non dichiarato e non legittimo, ovvero l'obiettivo di 
costringere gli enti di gestione degli aeroporti ad abbandonare il mercato dei servizi di 
assistenza a terra lasciando tale mercato alle compagnie aeree. 

Osservazioni della Commissione 

La Commissione non condivide le osservazioni del firmatario e ritiene che la proposta rispetti 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, le istituzioni dell'UE sono vincolate alla Carta dei 
diritti fondamentali nell'esercizio delle competenze loro conferite dai trattati e la 
Commissione valuta l'impatto sui diritti fondamentali delle sue proposte legislative. La 
Commissione sottolinea che non ha le competenze per valutare la conformità delle proposte 
legislative con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, la Convenzione e la 
giurisprudenza della corte di Strasburgo fungono da punto di riferimento nell'interpretazione 
delle relative disposizioni della Carta. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, qualsiasi 
diritto riconosciuto dalla Carta che sia corrispondente ai diritti garantiti dalla Convezione 
europea dei diritti dell'uomo deve godere per lo meno del medesimo livello di protezione. 

In risposta alle accuse di violazione, da parte della proposta, del diritto di proprietà a causa 
dell'obbligo di separazione giuridica delle attività di assistenza a terra dell'ente di gestione 
dell'aeroporto, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 17 della Carta, 
riconoscendo il diritto di proprietà, stabilisce che l'uso dei beni può essere regolato dalla legge 
nei limiti imposti dall'interesse generale. Gli enti di gestione degli aeroporti forniscono 
infrastrutture essenziali. Gli aeroporti e i servizi di assistenza a terra sono essenziali al buon 
funzionamento del trasporto aereo e ricoprono una funzione indispensabile nel sistema del 
trasporto aereo. Purché sia una questione di interesse generale, la Commissione può quindi 
presentare una proposta di regolamento sui servizi di assistenza a terra e sulle relative attività 
dell'aeroporto senza violare i diritti di proprietà. 

Gli enti di gestione degli aeroporti che forniscono anche i servizi di assistenza a terra 
svolgono un doppio ruolo relativo alla fornitura dei servizi di assistenza a terra. Da un lato, 
come in tutti gli aeroporti, questi enti forniscono le infrastrutture necessarie alle società di 
gestione dei servizi di assistenza a terra per consentire loro di fornire tali servizi. Inoltre, detti 
enti di gestione degli aeroporti offrono essi stessi servizi di assistenza a terra entrando così in 
concorrenza con altri fornitori di servizi di assistenza a terra. Tale doppio ruolo può causare 
un conflitto di interessi e concorrenza sleale. Questo è il motivo per cui la Commissione ha 
proposto di imporre la separazione giuridica dei servizi di assistenza a terra. Al contrario di 
quanto asserito nel parere giuridico, la separazione giuridica non implica che l'ente di gestione 
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dell'aeroporto debba smettere di fornire i servizi di assistenza a terra. La separazione giuridica 
non costringe l'ente di gestione dell'aeroporto ad abbandonare il mercato e non esclude l'ente 
di gestione dell'aeroporto dalla possibilità di concorrenza. È da rilevare che alcuni enti di 
gestione degli aeroporti hanno già organizzato i propri servizi di assistenza a terra in un 
soggetto giuridico separato. 

La disposizione di separazione giuridica non rappresenta neppure una discriminazione nei 
confronti di altri fornitori di servizi di assistenza a terra. La disposizione è giustificata dal 
doppio ruolo dell'ente di gestione dell'aeroporto. Altri fornitori di servizi a terra non hanno 
questo doppio ruolo. 

Per quanto riguarda le norme di comportamento, al contrario di quanto asserito nel parere 
giuridico, l'articolo 32 della proposta prevede che sia l'ente di gestione dell'aeroporto a 
stabilire tali norme. 

Per quanto riguarda le accuse di violazione della libertà d'impresa da parte della proposta, si 
deve rilevare che tale libertà non costituisce un diritto assoluto. Ai sensi dell'articolo 16 della 
Carta dei diritti fondamentali, la libertà d'impresa deve essere esercitata conformemente al 
diritto dell'UE e nazionale. In particolare, qualsiasi restrizione a tale libertà derivante dalla 
normativa vigente è giustificata se corrisponde a obiettivi di interesse generale e se non è 
sproporzionata. Per le ragioni sopraccitate, relative a un potenziale conflitto di interessi con 
conseguenze negative per le compagnie aeree e i passeggeri, la proposta di separare le attività 
di gestione aeroportuale dalle attività di assistenza a terra è giustificata in quanto dettata da 
una questione di interesse generale.

Per quanto riguarda la questione del subappalto, agli enti di gestione degli aeroporti è solo 
vietato il subappalto di servizi per i quali il numero di prestatori è limitato e qualora l'ente di 
gestione dell'aeroporto, in base all'articolo 11 della proposta della Commissione e 
diversamente dagli altri prestatori, non abbia partecipato al processo di appalto per la 
selezione del prestatore. È questa deroga dalla procedura di appalto a giustificare il divieto di 
subappalto per gli enti di gestione degli aeroporti. Senza il relativo divieto di subappalto tale 
deroga potrebbe comportare un'elusione del processo di appalto. 

La Commissione respinge decisamente l'accusa di un obiettivo nascosto dietro la sua 
proposta. Alcuni Stati membri non impongono alcun limite al numero di prestatori di servizi 
di assistenza a terra, compresi i cosiddetti servizi su pista, e all'autoassistenza. In tali Stati 
membri non è stato rilevato che le linee aeree abbiano assunto il controllo dei servizi su pista. 
L'accusa nei confronti della Commissione di avere un obiettivo nascosto per consentire alle 
compagnie aeree di assumere il controllo di tutte le attività su pista è pertanto priva di 
fondamento. 

Conclusione

La Commissione respinge le accuse di violazione dei principi del diritto dell'Unione e della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Il 16 aprile 2013 il Parlamento europeo ha votato una proposta di regolamento modificata sui 
servizi di assistenza a terra. La proposta della Commissione è stata discussa in seno al 
Consiglio e il Consiglio ha adottato un orientamento generale il 22 marzo 2013. La proposta 
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sarà oggetto di ulteriori negoziati durante l'iter legislativo in corso." 


