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Alle seguenti Associazioni di categoria: 

 
Assaeroporti 
assaeroporti@pec.it 
 
Assohandlers 
assohandlers@pec.assohandlers.it 
 
Federcatering 
federcatering@legalmail.it 
 
Assologistica 
assologistica@pcert.postecert.it 
 
Assaereo 
assaereo@pcert.it 
 
IBAR 
pec.ibar@postecert.it 
 
 

e, p.c.  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo 

dg.ta@pec.mit.gov.it 
 
 
 
 
Oggetto: Emendamento n.1 all’edizione 5 del Regolamento “Certificazione dei 
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”. 
 

Con la pubblicazione della quinta edizione del Regolamento “Certificazione dei 
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”  in data 23 aprile 2012, 
l’ENAC  aveva avviato un riordino di carattere normativo e procedurale in merito 
all’accertamento dei requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a 
terra, dando attuazione al decentramento delle attività di rilascio della certificazione 
e recependo le varie pronunce giurisdizionali intervenute sugli aspetti disciplinati. 

Nel corso del periodo di vigenza del Regolamento, tuttavia, sono emerse numerose 
criticità relative soprattutto alla disciplina del subappalto, per la risoluzione delle 
quali è sorta la necessità di emendare la normativa regolamentare.  

La revisione interessa principalmente i seguenti ambiti: 
 
• estensione della validità della certificazione da tre a cinque anni; 
• introduzione di requisiti più stringenti per il rilascio dell’autorizzazione al 

subappalto, ammesso solo nei casi in cui: 



 
 

 

 

 il prestatore o il gestore aeroportuale certificato si trovino temporaneamente 
impossibilitati a fornire i servizi in proprio per cause di forza maggiore 
debitamente accertate dall’ENAC; 

 il subappaltatore sia in possesso di un certificato d’idoneità rilasciato 
dall’ENAC; 

• introduzione di una disciplina transitoria che fa salve, fino alla data della relativa 
scadenza, le autorizzazioni al subappalto e le certificazioni d’idoneità triennali in 
corso alla data di pubblicazione dell’Emendamento.  

 
La proposta di Regolamento è pubblicata nella sezione “consultazione normativa” 
del sito www.enac.gov.it congiuntamente al relativo modulo commenti. 
Eventuali commenti ed osservazioni dovranno pervenire entro il 12 ottobre 2017 
all’indirizzo di posta elettronica ambiente.trasportoaereo@enac.gov.it 
 
Il Direttore  
Dr.ssa Maria Carmen De Cristofano 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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