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Nessun ricorso dinanzi al TAF per i facchini dell’aeroporto di Ginevra
Il Tribunale amministrativo federale non è competente per entrare nel merito dei ricorsi di
nove facchini (addetti ai bagagli) presso l’aeroporto di Ginevra, ai quali è stato ritirato il
proprio badge d’accesso alla pista. Nel ritirare le carte d’identità aeroportuali, l’AIG non
ha agito nelle vesti di un’autorità federale, condizione, quella, necessaria affinché il TAF
possa trattare detti ricorsi nel merito.
A seguito degli attentati di Parigi il 13 novembre 2015, i servizi segreti francesi hanno trasmesso
informazioni alla polizia cantonale circa le persone che lavoravano presso l’aeroporto
internazionale di Ginevra (AIG). Informato dalla polizia, l’AIG ha ritirato, il 17 marzo 2016, le
carte d’identità aeroportuali di numerose persone che lavoravano nella zona di sicurezza
dell’aeroporto. Nove di quelle persone hanno interposto ricorso contro il predetto atto dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF).
Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle autorità federali o altre autorità o
organizzazioni indipendenti dell’Amministrazione federale, che decidono nell’adempimento di
compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione.
Il fatto di essere al beneficio di una concessione non conferisce al beneficiario lo statuto di
autorità federale. In effetti, il legislatore deve avere espressamente e mediante base legale
formale sufficiente conferito al concessionario il potere decisionale. Certo l’AIG è un
concessionario e a questo titolo esercita un compito di diritto pubblico, ossia l’esercizio di un
aeroporto mediante diritto di percepire le tasse. Ciò detto, l’AIG non ha ricevuto un mandato da
parte del legislatore di agire nelle vesti di un’autorità nell’ambito della sicurezza aeroportuale.
Non esiste per giunta alcuna base legale formale sufficiente a fondare siffatta competenza.
La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
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