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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1849) Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell’Azienda autonoma
di assistenza al volo per il traffico aereo generale,approvato dalla Camera dei
deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico
dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo genera-
le», approvato dalla Camera dei deputati.

Informo gli onorevoli senatori che sono pervenuti i pareri favorevo-
li delle Commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 11a e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee; i pareri delle Commissioni 1a e 7a ci verranno tra-
smessi in corso di seduta.

Prego, il senatore Carpinelli di riferire alla Commissione sul dise-
gno di legge.

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Il provvedimento oggi
al nostro esame riguarda la trasformazione in ente di diritto pubblico
economico dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale. A mio giudizio le vicende che hanno caratterizzato tale
Azienda meritano un brevissimoexcursus.

L’Azienda autonoma di assistenza al volo è stata sempre e
comunque caratterizzata da una grande conflittualità e da una scarsa
trasparenza nella gestione. Vorrei ricordare come in alcuni casi, per
quanto riguarda ad esempio le forniture, alcune di esse fossero
sottoposte a secretazione per motivi di sicurezza e, sotto certi aspetti,
si è evidenziata anche una grave carenza per quanto riguarda la
capacità gestionale. Questo è così vero che con il decreto del Presidente
della Repubblica 1o luglio 1994 l’Azienda venne commissariata con
le seguenti motivazioni: «carenze rilevate nella gestione dell’Azienda
predetta che compromettono il normale funzionamento tecnico e
amministrativo, nonchè l’efficienza economico-finanziaria». Conseguen-
temente il consiglio di amministrazione dell’Azienda venne sciolto
e venne nominato un commissario; da quella data, cioè dal 1o luglio
1994, iniziò un percorso lungo e sotto certi aspetti accidentato per
dare una sistemazione tecnico-giuridica all’Azienda stessa. Per rag-
giungere tale obiettivo vennero emanati numerosi decreti-legge, fino
a che con la legge del 3 agosto 1995, n. 351, che convertiva in
legge il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, venne deciso di nominare
un amministratore straordinario e venne stabilito che entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge di conversione del succitato decreto
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si doveva procedere alla privatizzazione dell’Azienda autonoma e
alla costituzione di una società per azioni.

Ricorderete tutti che, rispetto a questa presa di posizione estrema-
mente chiara e definita, in quell’estate successe di tutto e il traffico ae-
reo in qualche misura venne messo in ginocchio da una serie di iniziati-
ve di carattere sindacale e da una serie di scioperi a catena.

Il Governo, quindi, intervenne con un successivo decreto-legge che
in qualche modo sconfessava il disposto della precedente legge e indivi-
duava in un periodo di tre anni la transizione tra lo scioglimento
dell’Azienda autonoma e il decollo della società per azioni; tale periodo
di transizione sarebbe stato coperto da un nuovo soggetto giuridico chia-
mato ENAV, cioè Ente nazionale per l’assistenza al volo. È vero che,
forte di questo cambiamento di impostazione, già in sede di predisposi-
zione di pareri sulla finanziaria per il 1996, la Commissione ebbe ad
impegnare il Governo con un ordine del giorno che risulta di per sè
stesso estremamente più edulcorato e molto più annacquato; esso impe-
gnava il Governo a riferire alla Commissione competente, entro tempi
brevi, sullo stato di attuazione della riorganizzazione dell’ENAV, con
particolare riferimento anche al decentramento relativo alle attività di
formazione professionale come previsto dalla legge. Il Parlamento pren-
deva, cioè, atto dell’impossibilità di procedere sulla strada della privatiz-
zazione e su quella della società per azioni. Successivamente, il Gover-
no emanò il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, che venne comun-
que reiterato, pressappoco nella stessa formulazione, fino al decreto-leg-
ge 20 settembre 1996, n. 490, che è poi quello che decade per l’inter-
vento della nota sentenza della Corte Costituzionale. Il Governo, pertan-
to, per salvaguardare gli effetti dei succitati decreti emanò per ultimo il
decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589, con il quale vengono fatti salvi
gli effetti giuridici che tutta la decretazione precedente aveva comporta-
to e al tempo stesso presentò il disegno di legge n. 1849, che è oggetto
della presente trattazione.

Dal punto di vista della stesura, esso è abbastanza lineare e chiaro
e all’articolo l prevede che l’Azienda autonoma di assistenza al volo per
il traffico aereo generale (AAAVTAG) sia trasformata in ente di diritto
pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV), a decorrere dal 1o gennaio 1996. Questo termine è stato fissato
in riferimento ad alcuni decreti che poi sono stati via via reiterati. Al
comma 2 dell’articolo 1 si stabilisce che «due anni dopo la pubblicazio-
ne nellaGazzetta Ufficialedel comunicato relativo al decreto di appro-
vazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999», l’Ente
dovrà trasformarsi in società per azioni. Quell’approdo che noi avevamo
ipotizzato da almeno un anno e mezzo è stato individuato quindi nella
data del 30 giugno 1999.

Un primo elemento di riflessione va ricercato nelle parole: «previo
parere del Parlarmento». Non si comprende bene infatti se il problema
andrà affrontato in Assemblea o nelle Commissioni di merito. Sempre al
comma 2 leggiamo che «lo schema di decreto interministeriale per la
trasformazione in società per azioni è inviato al Parlamento per l’acqui-
sizione del parere delle competenti Commissioni pemanenti».
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Non desidero soffermarmi sui compiti dell’Ente perchè sono pun-
tualmente riportati nell’articolo 2; ugualmente dicasi per gli organi
dell’ente, elencati all’articolo 3, che sono il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il direttore generale.
Va sottolineato che mentre «il presidente e i membri del consiglio di
amministrazione sono scelti fra soggetti che non prestino o che non ab-
biano prestato servizio alle dipendenze dell’AAAVTAG», per quanto ri-
guarda invece il direttore generale esiste la possibilità che esso venga
scelto tra i dirigenti dell’Ente.

«Lo statuto dell’Ente» (articolo 4) «è deliberato, su proposta del
presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto
del Ministro dei trasporti»... L’Ente è sottoposto al controllo della Corte
dei conti (articolo 5). All’articolo 6 (Rapporti giuridici e patrimonio)
viene prevista la stesura di uno stato patrimoniale per procedere poi al
trasferimento dall’Ente alla società per azioni di tutto il patrimonio
dell’Ente stesso. Per quanto concerne l’ordinamento contabile (articolo
7), va fatto rilevare che deve essere equiparato a quello degli enti pub-
blici economici ed è quindi prevista una particolare organizzazione. Un
unico elemento di novità consiste nell’«istituzione di un ufficio di con-
trollo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell’attività agli
obiettivi».

Un elemento interessante è costituito dal fatto che quelle che prima
erano considerate tasse diventano tariffe e c’è quindi una variazione
sull’essenza stessa del corrispettivo che l’ENAV avrebbe dai servizi che
presta. Il non pagamento della tassa non comporta il pagamento della
sovrattassa pari al 50 per cento della tassa medesima ma, trattandosi di
tariffe, le penali vengono riportate alle norme del codice civile e quindi
in termini di interessi legali.

È interessante notare all’articolo 8 la posizione del personale
dell’ente il quale ha un rapporto di natura privatistica e quindi la giuri-
sdizione non è più di tipo amministrativo ma civile. Sono previste alcu-
ne possibilità di opzione da parte del personale su quale regime pensio-
nistico mantenere nella fase di transizione.

Come è accaduto per altri enti che hanno subito questo tipo di tra-
sformazione, la gestione dei rapporti fra l’ente medesimo e lo Stato non
può prescindere dal contratto di programma e dal contratto di servizio
che all’articolo 9 sono riportati nei loro elementi significativi. All’artico-
lo 10 è previsto che l’«Ente partecipi ai programmi europei di ricerca e
sviluppo nel settore dell’assistenza al volo e in particolare al programma
nel campo della navigazione satellitare». Credo sia stato positivo inseri-
re nel disposto del disegno di legge tali contenuti in quanto la gestione
satellitare rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo e, soprattut-
to, per la proiezione in campo europeo e mondiale dell’Ente stesso.

Un’ultima osservazione riguarda il Capo II che contiene le norme
transitorie. All’articolo 11 si prevede la possibilità di assumere a tempo
indeterminato un massimo di 80 unita da impiegare in particolare per le
attività di formazione all’interno dell’Ente stesso. Va ricordata, inoltre,
l’istituzione del fondo di compensazione per la produttività (articolo 12)
con una dotazione di 10 miliardi di lire che trova la sua origine nella
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soluzione di quel conflitto estremamente duro che emerse verso la fine
del 1995. Questo fondo viene valutato come una compensazione per il
maggior lavoro effettuato dagli assistenti di volo in relazione alla situa-
zione di grave crisi determinatasi nel passato anche per undeficit nella
pianta organica di circa 300 unità. Il fondo trova la sua vera ragione di
essere nella contrattazione condotta tra le organizzazioni sindacali dei
controllori di volo ed il Governo.

L’articolo 13 prevede l’esenzione fiscale per tutti gli atti di acquisi-
zione del patrimonio della disciolta azienda. L’articolo 14 prevede che
l’amministratore straordinario svolga «le funzioni del presidente e del
consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di no-
mina dei predetti organi». L’articolo 15, rifacendosi al citato decre-
to-legge 21 novembre 1996, n. 589, fa salvi e convalida gli effetti dei
precedenti decreti-legge che hanno avuto efficacia ormai da più di un
anno.

Il mio giudizio sul testo non è del tutto positivo, anzi ritengo che il
provvedimento possa essere sicuramente migliorabile ma pongo un in-
terrogativo a me stesso e a tutti i colleghi. Non so se a questo punto sia
preferibile «rimpallare» ancora una volta, rinviandolo alla Camera, un
provvedimento sul quale stiamo trattando ormai da più di due anni e
mezzo e che comunque, nel bene e nel male, costituirà un punto fermo
di non ritorno per la soluzione di un problema molto complesso. Credo
che sia opportuno accettare questa valutazione e quindi procedere all’ap-
provazione senza modifiche del disegno di legge pervenuto dalla Came-
ra. Questo, comporterà per il futuro di poter non solo rivedere alcuni
dettagli ma soprattutto ci metterà in condizione di proseguire sulla stra-
da della privatizzazione, sulla quale ci eravamo incamminati circa 2 an-
ni fa, e che finalmente dovrebbe vedere il proprio punto di arrivo il 30
giugno 1999.

PRESIDENTE. Le ultime considerazioni del senatore Carpinelli mi
consentono di sottoporre a tutti i colleghi una riflessione che è già stata
fatta dal relatore e che mi permetto di sottolineare per un ordinato svol-
gimento dei nostri lavori.

È chiaro che il Regolamento consente a tutti i senatori i diritti e le
garanzie che ciascuno conosce e che quindi non ripeto; tuttavia voglio
fare presente che se dovessimo non dico non approvare ma anche sol-
tanto modificare il provvedimento al nostro esame, prevedendo pertanto
che per l’approvazione definitiva debba tornare di nuovo all’attenzione
della Camera dei deputati, diventerà – non voglio fare affermazioni az-
zardate –, se non impossibile, estremamente difficile la sua trasforma-
zione in legge entro la fine dell’anno. Qualora questo avvenisse, si po-
trebbero sicuramente avere delle ripercussioni generali assai negative sul
buon funzionamento del servizio aeronautico. Faccio presente questo
non per vincolare o reprimere alcuno dei diritti dei senatori e dei Gruppi
parlamentari, ma per inquadrare il ricorso all’esercizio di tali diritti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DOLAZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
nella discussione generale per esprimere il mio giudizio sul disegno di
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legge al nostro esame, riferendomi in particolare a due articoli, l’articolo
7 e l’articolo 15.

Per quanto riguarda l’articolo 7, comma 5, devo dire che è stato
già oggetto di tre interrogazioni che non hanno avuto finora risposta.
Dobbiamo rilevare che il Governo da un lato sta imponendo nuove tasse
agli italiani per entrare in Europa e, dall’altro, regala centinaia di miliar-
di all’estero, alle compagnie aeree e agli enti per il servizio e l’assisten-
za al volo. Sembra questa la risposta del Govemo a quel disegno di leg-
ge «truffa» del 1991 per togliere l’imbarazzo a personaggi eccellenti che
vi hanno partecipato. Si tratta di una situazione precaria per le responsa-
bilità connesse ad una operazione di molte decine di miliardi apparte-
nenti all’Erario e perciò indisponibili a transazioni di sorta.

Le compagnie che fino al 1991 hanno evaso i pagamenti, per lo più
straniere, godrebbero adesso di un esclusivo condono e questo è ben na-
scosto dietro poche righe del disegno di legge, apparentemente sagge e
paternalistiche, quanto invece ingannevoli. Il Parlamento ha, infatti, ap-
provato la settimana scorsa la trasformazione di tasse in tariffe ivi com-
presa la regalia in questione ora presentata al Senato per la definitiva
approvazione. È così che reati come questi, denunciati da me nel 1995
alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica, vengono convertiti
con l’inganno in legge dello Stato, proprio quando sono in corso le in-
dagini della magistratura. Sarebbe difficile dare un ulteriore esempio di
una certa coscienza da parte dei rappresentanti del Governo.

Per quanto concerne, invece, l’articolo 15, è stato introdotto nel
settembre 1996, durante una delle tante reiterazioni del decreto-legge di
trasformazione dell’Azienda assistenza al volo, un comma aggiuntivo in-
teso a salvaguardare le posizioni illegittime attribuite nel corso degli an-
ni rispettivamente a un cospicuo numero di dipendenti – non dirigenti,
come rilevato dai tribunali amministrativi – e ad alcuni dirigenti vicini
alla direzione dell’ente. Tali posizioni non erano state ritenute «sane»
già da tempo, per la loro irreversibilità, da parte delle autorità giudizia-
rie amministrative. Nel corso degli anni si sono pronunciati sull’argo-
mento, esprimendo specificatamente parere negativo per la sanatoria del
personale dell’Azienda assistenza aerea, l’Ispettorato generale di finanza
nel 1989, la Corte dei conti nel 1990, il Ministero dei trasporti nel 1990,
il Dipartimento della funzione pubblica nel 1991, il Ministero del tesoro
nel 1991, il Consiglio di Stato nel 1992, il Consiglio di Stato nel 1993,
il Commissarioad actanel 1993, il Ministero dei trasporti nel 1994, la
Corte dei conti nel 1995 contro la trasmissione dei dati alla Procura del-
la Repubblica e un Commissarioad actanel 1995. Inoltre, nel 1996 si
sono pronunciati per la illegittimità di identiche fattispecie anche la Cor-
te costituzionale con una severa sentenza e il Consiglio di Stato.
Nell’ottobre 1996 la IX Commissione della Camera dei deputati ha
stralciato dall’articolo 8 del disegno di legge il comma 7, che conteneva
la sanatoria menzionata ritenuta dalla Consulta nella fattispecie incosti-
tuzionale. Adesso il Governo, con le laconiche e rituali parole che di
norma si appongono alle conversioni in legge, come quelle contenute
nell’articolo 15, ha fatto salvi anche gli effetti e le posizioni ottenute dal
personale in virtù della breve vita del comma 7 dell’articolo 8 abolito
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dalla IX Commissione della Camera dei deputati – come ho già detto –
per le palesi illegittimità che esso conteneva. Alla Camera dei deputati,
quindi, si è fatto rientrare dalla porta ciò che era uscito dalla finestra,
mantenendo ingannevolmente uno stato di illegalità per il personale,
fondato sulla incostituzionalità di una norma fatta legge. Dico tutto que-
sto per specificare che tale parte dell’articolo, che è stata ritenuta illegit-
tima da tutti gli organi amministrativi, dalla Corte dei conti alla Corte
costituzionale, sta per essere riapprovata. È chiaro che, subito dopo l’ap-
provazione, scoppierà una diatriba.

Per ultimo, la Commissione difesa ha fatto presente un piccolo par-
ticolare: l’Aeronautica militare svolge attività di assistenza al volo con
personale militare, il quale svolge la stessa attività dei controllori di vo-
lo dell’AAAVTAG: tuttavia questo personale militare prende meno del
cinquanta per cento. A questo punto si domanda: con quale diritto retri-
buiamo in maniera diversa e per lo stesso lavoro gente con le stellette e
la cifra e gente senza stellette, che prende più del doppio? Questo è
quello che stiamo per approvare. Ritengo che ci sia lo zampino – non lo
vorrei dire – di qualche funzionario o di qualche grande pensatore di
Stato.

Ricordo infine, che la differenza di miliardi che non abbiamo in-
cassato si aggira sui 600 miliardi l’anno, a cui andrebbero aggiunte tutte
le penali e le multe, e che sono tre anni che non incassiamo questi
soldi.

LAURO. Signor Presidente, riteniamo che sia necessaria una rifor-
ma complessiva del settore del trasporto aereo. Purtroppo l’Italia è agli
ultimi posti in Europa in questo campo e a tale situazione concorrono
diversi fattori. Tra i più significativi ci permettiamo di evidenziare: il
codice di navigazione che risale a cinquant’anni fa; la presenza di mol-
tissimi enti, statali e non statali, che forniscono i vari segmenti dei pro-
dotti; le procedure burocratiche defatiganti; la mancanza di normative
agili per consentire le operazioni senza ritardi o ostacoli.

Il discorso andava affrontato in un’ottica diversa e più complessiva
ma ci rendiamo conto della situazione in cui ci troviamo. Come abbia-
mo più volte dichiarato, non vogliamo fare oggi una opposizione rigida
poichè ci rendiamo conto dei problemi sorti per i decreti-legge a seguito
della nota sentenza della Corte costituzionale. Tuttavia, si subisce nuo-
vamente, almeno da parte del Senato, la necessità di approvaresic et
simpliciter un provvedimento che tratta un argomento che non possiamo
approfondire nel merito poichè, in caso di modifiche, si creerebbero
problematiche imbarazzanti e grosse difficoltà. Eppure, vi sono circolari
europee che parlano di armonizzazione del settore, che deve essere tut-
tavia studiato in una visione più organica. Nel campo marittimo si pre-
vedeva il riordino del registro generale e penso che ciò valga anche per
l’ambito aereo. Ma il testo che ci apprestiamo ad approvare segue un
percorso episodico. L’Ente ha avuto in passato vari problemi e pertanto
si vuole trasformarlo in società per azioni. Su tale argomento saremmo
pure d’accordo, ma se si trattasse di una vera e propria società per azio-
ni. La preoccupazione nasce dall’osservazione puntuale del contenuto
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del disegno di legge: si prevede infatti uno dei tanti enti che non è una
reale società per azioni: non risponde alle norme del codice civile, non
si sa chi dovrà intervenire in caso di cattiva gestione. Tutto ciò fa sorge-
re in noi grandi preoccupazioni soprattutto perchè prevediamo che il co-
sto di eventuali inefficienze continuerà a gravare sui cittadini. Se fosse
una società per azioni effettiva, operativa e valida come quelle che esi-
stono già negli Stati Uniti – ma non ancora in Europa – sarebbe positi-
vo. Solo in Germania troviamo qualche esempio del genere.

Naturalmente, la situazione va considerata nell’ambito delle tariffe
e della competizione ed è chiaro che un costo enorme dell’ente o
dell’eventuale società per azioni inciderà sui fattori produttivi e di con-
seguenza sui costi che le aziende dovranno sopportare per avere un tra-
sporto competitivo in ambito europeo. Vorrei sapere se c’è la possibilità
di ricevere da parte del Governo un’indicazione su quello che potrà es-
sere il futuro del trasporto aereo. Le iniziative non vanno assunte a
spezzoni, come in questo caso; i provvedimenti da esaminare dovrebbe-
ro essere visti in un disegno complessivo e deve esserci l’impegno da
parte del Governo ad avanzare proposte più organiche. In tal caso, po-
tremmo valutare oggi in maniera completamente diversa la nostra posi-
zione, ma nel caso dovessimo affrettarci esclusivamente per approvare
questo provvedimento, senza alcuna garanzia per il futuro, ci troverem-
mo in grosse difficoltà.

CASTELLI. Ho preso atto, signor Presidente, di quanto è stato
espresso e mi ha particolarmente colpito l’ultima osservazione del rela-
tore quando ha detto che il provvedimento è migliorabile ma è necessa-
rio approvarlo così com’è, senza modifiche. Mi è venuta in mente la fa-
mosa frase di Indro Montanelli quando invitava gli italiani a votare per
la Democrazia cristiana turandosi il naso. Questa constatazione del rela-
tore non è da noi accettabile, per un motivo molto semplice. La nostra
parte politica ha sempre auspicato la trasformazione in società per azio-
ni degli enti pubblici ma le società per azioni sono enti di natura giuri-
dica privatistica e sono meno trasparenti degli enti pubblici. Ciò signifi-
ca che non sarebbe più possibile esaminare determinati atti e contratti,
quindi effettuare quei controlli che rappresentano il presupposto neces-
sario per qualsiasi tipo di società per azioni di origine pubblica. Insom-
ma, è necessario che essa nasca bene.

Il deputato Scalia, esponente oggi di un movimento che fa parte
della compagine governativa, aveva presentato il 4 aprile del 1995
un’interrogazione in cui rilevava come «nella gestione della AAAVTAG
sarebbero stati perpetrati reati tipo Tangentopoli»; come «diversi perso-
naggi di spicco della AAAVTAG e della Banca nazionale del lavoro,
nel 1991, avrebbero attuato dei disegni truffaldini ai danni dello Stato
consentendo retrodatazioni di pagamenti a numerose compagnie aeree
(in particolare straniere) per l’assistenza al volo prestata, evitando alle
stesse interessi e tasse di mora per diversi miliardi»; come «la stessa
AAAVTAG avrebbe acquistato, per decine di miliardi di lire, dalla Oli-
vetti, materiale commerciale informatico inutile e inadeguato a prezzi
superiori a quelli di mercato». Ebbene, mi pare che alcuni articoli conte-
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nuti in questo disegno di legge, in particolare l’articolo 7, cui faceva ri-
ferimento il senatore Dolazza, hanno il sapore del cordoglio tombale per
tante questioni. Rappresentano nei fatti un condono per tasse non paga-
te, tant’è vero che le tasse stesse si trasformano in tariffe, in modo che
non ci siano effetti in mora per il mancato pagamento. Rimane irrisolto
del tutto il problema di carattere più generale di una riforma dell’intero
settore del trasporto aereo.

Comprendiamo che ci troviamo di fronte al problema dell’urgenza,
tuttavia sarebbe bastato che il Governo avesse emanato un provvedi-
mento più chiaro, più cristallino, più trasparente e che non desse adito a
tale tipo di malevolo sospetto per poterlo votare molto più favorevol-
mente. Noi non riteniamo assolutamente che possa essere votato così
come è; anzi, poichè non abbiamo il numero necessario di componenti
della Commissione, chiederemo ad altre forze presenti in questa Com-
missione di appoggiare la richiesta di rimessione all’Assemblea, dal mo-
mento che riteniamo che un passaggio di questo tipo, così poco traspa-
rente, non si possa consumare in una Commissione in sede delibe-
rante.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sospendo brevemente la seduta
in quanto in Aula sono in corso votazioni.

I lavori, sospesi alle ore 16, sono ripresi alle ore 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PAROLA. Il provvedimento al nostro esame riveste una particolare
rilevanza, perchè è destinato ad avere un grosso peso nei prossimi anni
sul destino del nostro trasporto aereo. Partiamo, infatti, da una situazio-
ne molto difficile, nella quale esistono forti ritardi dal punto di vista
delle tecnologie e da quello dell’organizzazione complessiva di tale
settore.

Dal punto di vista delle tecnologie, ci troviamo con un forte ritardo
nelle strutture e nella preparazione, che dovrà in qualche modo essere
colmato; voglio solo citare un dato: mentre, ad esempio, l’avvistamento
per l’aeroporto di Francoforte è a due miglia e mezzo, quello per l’aero-
porto di Fiumicino è a cinque miglia, quasi il doppio di distanza. Cosa
significa questo? Significa che l’aeroporto di Francoforte, con minore
numero di piste, è in grado di svolgere un traffico aereo molto più in-
tenso rispetto a quello italiano, penalizzato proprio da quel ritardo tec-
nologico che, a un certo punto, pesa perfino sulla stessa struttura degli
aeroporti. In una situazione di questo genere sarebbe stato certamente
opportuno procedere con più celerità verso l’istituzione della società per
azioni che è ormai il modo con cui si gestisce il controllo aereo in tutta
Europa, anche se devo dire che le società per azioni sono a prevalente
se non in alcuni casi a totale capitale pubblico negli aeroporti europei.
Di fronte a questa situazione avremmo avuto bisogno di un ente che
fosse società per azioni, che fosse agile, che avesse una capacità rapida
di aggiornamento tecnologico e che superasse le varie difficoltà. Tutta-
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via partiamo da un grande difficoltà del passato, che ha impedito in
qualche modo un aggiornamento delle nostre procedure e che ha anche
fatto permanere tale tipo di ritardo.

Credo abbia fatto bene il Governo ad assumersi la responsabilità, di
fronte a questa situazione, di avviare la trasformazione dell’Azienda au-
tonoma di assistenza al volo, previa consultazione anche con le organiz-
zazioni dei lavoratori del settore; bisogna, però, tenere conto del fatto
che questo senso di responsabilità, che si collega certamente all’esigenza
di effettuare anche il risanamento, la ristrutturazione e la riorganizzazio-
ne di tutto il nostro trasporto aereo (compresi i vettori) a cominciare
dall’Alitalia, comporta una particolare attenzione nel seguire il provvedi-
mento al nostro esame, al fine di attuare l’accordo.

Per tali motivi, ho presentato un ordine del giorno insieme ai colle-
ghi Falomi e Vedovato: in considerazione delle tante questioni sul tap-
peto, riteniamo che debba essere data una interpretazione non limitativa
nè troppo estesa al provvedimento in discussione. Chiediamo infatti al
Governo, impegnato in un’azione di tutela e di rispetto della legislazio-
ne che ci apprestiamo a votare, garanzie affinchè non ci sia pericolo di
dispersione in questo Ente, così come è accaduto per altri enti che si so-
no impossessati di tante responsabilità, di tante questioni, di tante com-
petenze. Abbiamo bisogno di un ente rivolto principalmente al controllo
aereo, che utilizzi e si inserisca nelle nuove procedure e nelle innovazio-
ni tecnologiche che sono in atto a livello europeo e mondiale, quali, ad
esempio, i GNSS 1 e 2 nonchè il cosiddettofree flight. Sono le proce-
dure su cui oggi c’è un interesse complessivo e su cui siamo in ritardo,
mentre sarebbe opportuno diventare competitivi, anche alla luce dei sug-
gerimenti delle organizzazioni del settore.

Abbiamo preferito presentare un ordine del giorno e non emenda-
menti perchè auspichiamo di arrivare quanto prima a un risultato positi-
vo. Avviandomi alla conclusione, desidero citare alcuni degli elementi
più importanti in esso contenuti, come la necessità di «privilegiare l’of-
ferta di qualità dei servizi di controllo del traffico aereo, a cominciare
da quelli con diretto impatto sull’utenza del trasporto, procedendo, in
questo contesto e previe analisi di costi-benefici equilibrati, alle oppor-
tune valutazioni per giungere eventualmente a delegare attività di sup-
porto tecnico ad organizzazioni industriali, pubbliche e private, che ri-
sultino attrezzate adeguatamente». Questo significa che dobbiamo stare
attenti che il nuovo Ente non assuma personale nel settore della manu-
tenzione e delle tecniche di volo, poichè questi compiti sono già svolti
in modo più che confacente ed efficace, nonchè a costi più contenuti, da
aziende nazionali. È pertanto auspicabile una collaborazione tra l’Ente e
le stesse aziende. Non vorrei che, come già accade in talune aziende di
trasporto pubblico, il problema della manutenzione assumesse enormi
proporzioni; alcune azie de infatti si stanno liberando della manutenzio-
ne in quanto gestendola in proprio questa ha costi maggiori. Non vorrei
che facessimo la stessa cosa in questo caso.

Occorre inoltre porre grande attenzione «alla congruità, all’efficien-
za ed alla produttività dei costi realmente sostenuti dall’Ente». Tali ele-
menti sono stati richiamati anche oggi, se non erro dal senatore Dolaz-
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za. Come è stato sottolineato, si corre il rischio che il servizio venga
svolto a costi non competitivi, i quali potrebbero pesare sulle aziende o
– e ciò sarebbe ancor più grave – sugli utenti. Se i costi sono troppo alti
si rischia di pesare negativamente sul processo di organizzazione e di ri-
sanamento del trasporto aereo nel suo insieme.

Siamo in un momento di passaggio ed auspichiamo un rapido recu-
pero di efficienza e di produttività non solo a favore dei lavoratori ma
anche a vantaggio degli utenti.

BORNACIN. Signor Presidente, anche noi riteniamo, come già altri
hanno espresso, che per un argomento così importante sarebbe stato ne-
cessario più tempo a disposizione proprio al fine di arrivare ad un prov-
vedimento diverso e più organico. Purtroppo, la fretta ormai sembra far-
la da padrone nel Parlamento e c’è la necessità di risolvere i problemi al
più presto.

Il provvedimento in esame, infatti, è molto urgente per gli utenti e
per gli operatori del settore. Ha ragione il senatore Lauro quando dice
che sarebbe necessaria una rivisitazione ed una riorganizzazione del tra-
sporto aereo su più vasta scala ma il problema deve essere risolto al più
presto.

Il relatore Carpinelli ha tracciato in breve la storia di questo dise-
gno di legge e siamo dell’opinione che finalmente la questione in esso
trattata debba essere risolta. I problemi sollevati dal collega Castelli so-
no condivisibili ma ritengo che, dopo aver studiato gli atti della Camera
dei deputati e letto la discussione svoltasi in Assemblea e dopo aver
ascoltato le spiegazioni fornite dal Sottosegretario, il nostro Gruppo pos-
sa considerare esauriente la trattazione dell’argomento e pertanto votare
a favore del disegno di legge n. 1849.

ERROI. La ristrutturazione del settore aereo rappresenta un dato in-
confutabile; bisogna però sempre prendere atto dello stato delle cose e
della possibilità per lo Stato di usufruire del servizio della navigazione
aerea. La privatizzazione e la conseguente creazione di una società per
azioni supereranno alcune difficoltà quantunque io nutra talune perples-
sità proprio sul concetto di società per azioni. Infatti, qui parliamo di
produttività e di risanamento dell’Ente ma stiamo parlando di produtti-
vità riferendoci a vite umane. Dobbiamo tener presente che la sicurezza
del volo è affidata più ai controllori di volo che ai piloti. Il senatore Pa-
rola mi consentirà di dire che non sono d’accordo sul fatto che le nostre
strutture sono obsolete e non al passo con i tempi; sono le norme ad es-
sere diverse rispetto al resto d’Europa. Posso assicurarlo su questa mia
affermazione poichè ho visitato varie strutture ed ho avuto modo di par-
lare con gli operatori di Brindisi. Abbiamo attrezzature superiori e mi-
gliori di quelle degli altri aeroporti europei, solo che alcune norme non
consentono, ad esempio, di far atterrare un aereo con la nebbia o con
visibilità inferiore a cinque miglia A Francoforte è permesso ma in Ita-
lia no. D’altra parte, nella casistica, gli incidenti aerei sono molto meno
frequenti in Italia che altrove. È un settore delicatissimo per cui sulla
privatizzazione – e quindi su una prevedibile concorrenza spietata – è
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necessario procedere con molta cautela, proprio perchè si tratta del cam-
po della navigazione aerea in cui parliamo di vite umane.

Il disegno di legge va approvato tenendo conto del personale nu-
meroso che lavora all’interno dell’ENAV. Si tratta di personale estrema-
mente preparato e selezionato. D’altra parte, i controllori di volo militari
sono talmente oberati dal loro normale servizio che non ce la farebbero
a seguire e ad assistere anche gli aerei di linea.

Il Gruppo che rappresento voterà pertanto a favore di questo dise-
gno di legge in quanto finalmente si chiude un capitolo spinoso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Signor Presidente, inter-
vengo brevemente per affermare che le osservazioni fatte dai colleghi
danno ragione in qualche modo alle mie perplessità e che, quindi, sotto
questo aspetto c’è una concordanza circa le preoccupazioni espresse.

Credo comunque – e ritorno alle mie precedenti conclusioni – che
effettivamente gli aspetti positivi del provvedimento di legge al nostro
esame sono di gran lunga superiori rispetto a quelle che sono le sue om-
bre. In questo senso al collega Castelli vorrei ricordare che non si tratta
di «turarsi il naso» e votare tale provvedimento, ma si tratta di fare una
valutazione obiettivamente rilevante su cosa sia meglio per la collettività
e su cosa sia meglio per quanto riguarda la necessità di razionalizzazio-
ne con riferimento a un settore estremamente delicato qual è quello del
traffico aereo.

Ci sono inoltre altri due elementi che intendo riprendere: il primo
riguarda il fatto che si dice che le società per azioni non siano traspa-
renti e l’altro, invece, riguarda i presunti sconti che andrebbero fatti. Per
quanto riguarda il primo punto, vorrei affermare che le società per azio-
ni non sono trasparenti nel momento in cui si trovano ad operare in un
regime assoluto di monopolio e, quindi, non sono in grado di rappresen-
tare un momento di chiarezza, la quale può essere data solo nel momen-
to in cui si innescano meccanismi di libera concorrenza e di operatività
nel mercato.

A mio giudizio, uno degli scopi importanti di questo provvedimen-
to è quello di mettere la vecchia Azienda in condizione di porsi sul
mercato con tutto quello che questo comporta; ciò significa non più una
privativa assoluta ma la possibilità, quindi, di entrare in concorrenza con
altri soggetti con la conseguente necessità di un grande ammodernamen-
to, di una grande intelligenza e sensibilità per comprendere e, quindi,
per stare dietro alle esigenze del mercato stesso.

Il secondo punto riguarda lo sconto: bisogna fare una riflessione
sulla eventuale esigibilità dei crediti vantati, perchè un conto è dire sulla
carta che effettivamente sussiste un credito nei confronti di qualcuno, un
conto è verificare l’effettiva esigibilità di tale credito. È difficilmente
comprensibile a livello europeo il concetto di tassa e soprattassa, mentre
molto più comprensibile e molto più pregnante è il concetto di tariffa
ed, eventualmente, pagamento di interessi legali per il mancato paga-
mento di qualche cosa che è la controprestazione di un servizio.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

8a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1996)

ALBERTINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la naviga-
zione.Signor Presidente, voglio ringraziare innanzitutto la Commissione
per averci consentito di affrontare, in un modo un po’ sacrificato e sen-
za – me ne rendo conto – il necessario approfondimento, un argomento
così complesso e una vicenda che dura ormai da diversi anni. Però, nei
diversi interventi, si è sottolineata la ragione per la quale in qualche mo-
do siamo stati obbligati in questi tempi e con queste modalità di
lavoro.

Utilizzerò qualche minuto per dare una risposta di carattere genera-
le a tutti i senatori che opportunamente hanno sollevato il problema del-
la cornice complessiva degli interventi che riguardano l’aviazione civile,
perchè mi preme – senza entrare ovviamente nei dettagli, perchè lo fare-
mo nella sede apposita – sottolineare che questo disegno di legge non
va considerato un episodio. una tassello fine a se stesso, ma un pezzo
più complessivo che andrà a maturazione in tempi successivi, perchè
questo lavoro che si svolge nelle aule parlamentari, risponde ad un dise-
gno complessivo. Se oggi approveremo questo disegno di legge, daremo
una prima risposta ad un pezzo del mosaico «aviazione civile» e conte-
stualmente risolveremo anche l’annoso e controverso punto dell’albo
professionale dei controllori di volo, che ha tutta una serie di importanti
implicazioni sia sul piano nazionale che comunitario. Contestualmente,
quindi, con questo provvedimento affrontiamo e risolviamo entrambe le
questioni.

Con la finanziaria, che sta arrivando in porto, abbiamo finalmente
definito i canoni e i diritti, i due parametri, che ci servono per stabilire
quanto le società aeroportuali – sto parlando ovviamente del completa-
mento del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 – debbano versare allo
Stato per avere in gestione e in concessione totale gli aeroporti, e quan-
to poi le società di gestione introitino attraverso i diritti dai vettori. Que-
sto è un altro passaggio fondamentale per poter completare il disegno
programmatorio del decreto-legge n. 251 e della legge n. 537 del 1993,
cioè quel sistema che prevede la privatizzazione – concedetemi l’uso di
questo termine giornalistico – del sistema aeroportuale italiano. Dobbia-
mo completare questo tassello nei primi mesi dell’anno prossimo, emet-
tendo decreti attuativi del Ministero e conseguentemente passando alla
effettiva privatizzazione di questo sistema. Nel cosiddetto disegno di
legge Bassanini – che avete già affrontato – è prevista la delega al Go-
verno per la riforma del Registro aeronautico e di Civilavia; abbiamo
già tenuto la prima riunione su una proposta presentata alle forze sociali
e sindacali degli operatori, ci siamo impegnati alla ripresa di tradurre in
articolato le osservazioni emerse; entro la fine di febbraio consegneremo
la proposta del Governo all’attenzione delle Commissioni parlamentari
di Camera e Senato, in modo da non perdere assolutamente la grande
opportunità di arrivare finalmente, dopo decenni di discussione, alla ri-
forrma di Civilavia e del Registro aeronautico nei termini previsti cioè a
maggio.

Occorre invece accelerare la soluzione del problema cruciale
dell’Agenzia per la sicurezza, così come richiesta anche dalla direttiva
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comunitaria, su cui non vi nascondo la complessità notevole della
problematica sulla quale sta lavorando un insieme di esperti.

Inoltre, ci impegniamo, nei tempi previsti, quindi entro il prossimo
mese di ottobre, all’attuazione della direttiva comunitaria sui servizi di
terra. In tal senso, abbiamo predisposto una proposta che abbiamo pre-
sentato la settimana scorsa, per avere collaborazione e indicazioni, alle
forze sociali e agli esperti del settore, prima di trasmetterla per l’iter
previsto alle Commissioni parlamentari. Desidero rappresentare ai sena-
tori dell’8a Commissione che si occupano di tali questioni come il Go-
verno stia tentando di dare organicità ad un progetto complessivo di tra-
sformazione dell’aviazione civile del nostro paese, di modo che nel
1997 questo comparto possa uscire da un mercato protetto, come di fat-
to è stato in questi anni, e si possa inserire nel mercato libero, così co-
me le direttive comunitarie ci impongono.

Per quanto concerne i rilievi mossi al comma 5 dell’articolo 7, de-
sidero fare alcune osservazioni sulla questione degli «sconti», rispetto a
quanto l’ENAV ha di inesigibile da parte dei vettori e vorrei quindi de-
limitare in modo corretto le dimensioni di tale problema. Secondo gli
ultimi dati forniti dall’azienda, si evince che essa ha accumulato 130
miliardi di crediti non riscossi. L’azienda non è riuscita ad incassare
questa cifra che ha prodotto, con il vecchio sistema delle more, quasi 60
miliardi a titolo di penalità (non 600, quindi, come il senatore Dolazza
ha indicato). Molti di questi miliardi sono del tutto inesigibili ed è aper-
to un contenzioso che dura da anni.

Con il comma 5 si prevede una operazione che normalmente si
compie quando si cambia regime e modalità di gestione. Ai vettori si
chiedono pertanto i 130 miliardi ma tassati in modo schematico e senza
il pagamento degli interessi di mora. È una operazione che si può pre-
stare a disparati giudizi ed è giusto che i singoli senatori li esprimano,
ma vorrei portarla nella giusta dimensione. Alcuni contenziosi, tra l’al-
tro, durano da anni e non siamo riusciti ad ottenere alcunchè mentre con
le misure adottate attraverso questo provvedimento tentiamo di recupe-
rare almeno in parte quel capitale. Dopodichè, tale meccanismo potrà
essere trasformato sulla base di quanto è previsto dalle normative che
regolano le tariffe, che ho già ricordato. In tal modo, le procedure di-
venteranno omogenee a quelle già in vigore negli altri paesi europei.

Un altro problema riguarda la cosiddetta sanatoria per i dipendenti,
che ha sollevato dubbi e perplessità. Non desidero entrare nel merito dei
giudizi espressi, ma desidero sottolineare come la soluzione di tale pro-
blema sia stata un po’ forzata nella sua applicazione che tra l’altro era
già in atto da tempo. Infatti, gli emolumenti erano già stati versati e il
problema era enorme e da tempo non riusciva a trovare una sua defini-
zione. Pertanto, nel momento in cui il decreto è stato reiterato, il Gover-
no ha ritenuto opportuno procedere ad una sorta di sanatoria della situa-
zione pregressa.

Ce ne assumiamo le responsabilità, pur senza svilire la complessità
dell’operazione condotta che consente all’ANAV di dotarsi di un
assetto giuridico definitivo e di partire in modo pulito e corretto
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già dal 1o gennaio prossimo, senza quelle pendenze che ne hanno
impedito in passato la completa funzionalità.

In conclusione, il Governo auspica una rapida approvazione del di-
segno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno

CÒ. Signor Presidente, ho presentato il seguente ordine del giorno
che intendo ora illustrare:

«L’8a Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, tra-
sporti e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge A.S. 1849 dal titolo «Trasforma-
zione in ente di diritto pubblico economico dell’azienda autonoma di as-
sistenza al volo per il traffico aereo generale»

impegna il Governo

a fare in modo che sia di pertinenza di questo Ente, oltre che le
funzioni e i compiti di cui all’art. 2 del disegno di legge n. 1849, anche
il compito, nell’ambito del controllo della sicurezza delle operazioni di
volo, di adottare in caso di emergenza parere vincolante per il volo».

0/1849/1/8 CÒ

Ho presentato questo ordine del giorno per sollecitare una riflessio-
ne su un episodio che è accaduto non molto tempo fa e che riguarda il
caso di un aereo Tupolev bulgaro che precipitò su Torino, nonostante
fosse stato posto il divieto di partenza perchè non aveva effettuato le
operazioni volte al controllo del meccanismo del sistema antigelo.

Non so se sia possibile incaricare l’Ente di svolgere questa funzio-
ne di controllo oppure se esiste un altro ente con il compito di adottare
in caso di emergenza parere vincolante per il volo. So che il dibattito è
stato molto acceso su tale questione.

Con questo ordine del giorno ci prefiggiamo lo scopo di affidare a
questo Ente il potere di emanare un parere vincolante per far fronte ad
eventuali casi di emergenza. Se questo non fosse possibile, invito il Go-
verno a chiarire se esiste un’altra autorità aeroportuale a tal fine prepo-
sta; in tal caso, non avrei alcuna difficoltà a ritirare l’ordine del
giorno.

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Nutro talune perplessità
sull’autorità che effettivamente dovrebbe garantire la sicurezza ed il de-
collo degli aerei. Affidare tale funzione e questa responsabilità
dell’ENAV mi sembra fuori posto. Pertanto, mi rimetto alle valutazioni
del Governo per uno studio tecnico del problema.

ALBERTINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la naviga-
zione.Al di là dell’episodio che il senatore Cò ha ricordato, nel mio in-
tervento a conclusione della discussione generale ho fatto un piccolo ri-
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ferimento all’aspetto della sicurezza, quando ho detto che stiamo ope-
rando per la creazione di una Agenzia apposita, al fine di unificare com-
petenze oggi in capo a diversi enti, ognuno dei quali ha una sua specifi-
cità a seconda dei problemi che rappresenta; ma, essendo diversi i sog-
getti, si creano difficoltà nella corretta applicazione. Il senatore Cò sol-
leva un problema giusto che condivido, cioè la necessità di portare a
unità e razionalizzazione il sistema dei controlli. In prospettiva l’orienta-
mento – poi sarà il Parlamento a decidere – è quello di affidare tali
compiti alla istituenda Agenzia per la sicurezza, tratteggiata anche nel
diritto comunitario. Pertanto posso accogliere questo ordine del giorno
come raccomandazione solo per la parte cosiddetta politica, a condizio-
ne tuttavia che si intenda che le attività indicate nell’ordine del giorno
medesimo saranno assunte da un’apposita Agenzia.

PRESIDENTE. Alla luce delle precisazioni del Sottosegretario, il
senatore Cò insiste per la votazione dell’ordine del giorno?

CÒ. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PAROLA. Signor Presidente, ho presentato il seguente ordine del
giorno, che ho in parte già illustrato durante la discussione generale:

«L’8a Commissione permanente del Senato,

considerata la predominante importanza dei processi volti ad ac-
crescere la “mobilità nella sicurezza” dei trasporti aerei, terrestri, e ma-
rittimi, quale fattore determinante delle relazioni tra le economie e le
culture dei popoli della terra, nel quadro dello sviluppo sostenibile della
Comunità internazionale;

riconosciuto come fondamentale il vincolo di conciliare la tutela
dei diritti dei lavoratori impegnati nelle predette attività, con la funzio-
nalità degli strumenti ordinati a questo scopo, nonchè con le innovazioni
tecnologiche finalizzate al miglioramento dei sistemi;

rilevato inoltre che il processo di trasformazione della Azienda
di assistenza al volo in Società per azioni ha dovuto superare gli ostaco-
li prodotti dal timore di perdere particolari riconoscimenti di qualifica e
di professionalità, nonchè di trattamento economico e previdenziale, da
parte del personale, sia dell’azienda, sia dei servizi di supporto
tecnico;

l’accoglimento in sede legislativa delle richieste di salvaguardia
dei diritti acquisiti consente alla direzione dell’Ente di procedere al
completamento della riforma, avvalendosi anche dell’intesa con le orga-
nizzazioni sindacali del settore;

constatato che i sistemi di assistenza al volo, mondiali ed euro-
pei, stanno attraversando una fase di ristrutturazione delle tecnologie e
delle geografie operative, i cui capisaldi innovativi risiedono nella navi-
gazione satellitare e nel cosiddetto “Free-Flight”;

il ricordato mutamento, nei sistemi di controllo del traffico ae-
reo, è fortemente raccomandato da ICAO e da EUROCONTROL anche
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allo scopo di realizzare il contenimento dei costi dell’assistenza al volo
attualmente riversati sulle compagnie aeree ed in definitiva sulla utenza
della mobilità aerea nazionale ed internazionale;

l’Ente italiano di assistenza al volo è impegnato conseguente-
mente a promuovere i necessari investimenti, accompagnandoli al conte-
nimento delle spese di gestione, per ottenere – grazie alle nuove tecno-
logie – maggiore sicurezza ed efficacia operative;

in tale ottica la transizione verso la Società per azioni non giusti-
fica incrementi di organico nei settori meteo, di manutenzione, ammini-
strativo, non direttamente connessi al controllo del traffico, rendendo vi-
ceversa opportuno che, in sinergia con l’industria nazionale, l’Ente im-
pieghi adeguate risorse, promuova sviluppi di progettualità applicativa,
assicuri la propria presenza internazionale nei settori di frontiera della
navigazione satellitare, con lo scopo di sostenere occupazione qualificata
nei progetti europei GNSS 1 e 2, da considerare banco di prova per le
capacità dell’Italia di mantenere in Europa proprie presenze tecnologi-
che avanzate;

ricordato che il Ministro dei trasporti si è già ripetutamente
espresso, anche in sede europea, sulla volontà di portare a termine la ri-
forma dell’Ente e di guidare il trasporto aereo italiano verso obiettivi di
liberalizzazione, razionalizzazione e modernizzazione,

impegna

il Ministro dei trasporti a vigilare sulla congruità, sulla coerenza,
sulla tempestività del processo di riforma che deve consentire all’Ente
di assistenza al volo di transitare verso la costituzione della Società per
azioni non trascurando l’aspetto decisivo di prefigurare, in base ai se-
guenti criteri direttivi, sia l’assetto dell’Ente in parola, sia un modello di
attività di gestione dello stesso:

a) privilegiare l’offerta di qualità dei servizi di controllo del
traffico aereo, a cominciare da quelli con diretto impatto sull’utenza del
trasporto, procedendo, in questo contesto, e previe analisi di costi-bene-
fici equilibrati, alle opportune valutazioni per giungere eventualmente a
delegare attività di supporto tecnico ad organizzazioni industriali, pub-
bliche e private, che risultino attrezzate adeguatamente;

b) sviluppare una maggiore attività di ricerca applicata, di in-
novazione operativa interna e consortile, avvalendosi delle utili collabo-
razioni industriali, nei settori innovativi individuati dagli organismi in-
ternazionali della navigazione aerea;

c) dare maggiore affidamento alle compagnie aeree, alle ge-
stioni aeroportuali, all’utenza nella sua globalità, attraverso l’adozione di
procedure che risultino semplici, economiche, trasparenti, con riferimen-
to in particolare alla congruità, alla efficienza ed alla produttività, dei
costi realmente sostenuti dall’Ente».

0/1849/2/8 PAROLA, FALOMI , VEDOVATO

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Esprimo parere favore-
vole su questo ordine del giorno.
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ALBERTINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la naviga-
zione. Anche il Governo ritiene di poterlo accogliere.

PRESIDENTE. Senatore Parola, insiste per la votazione dell’ordine
del giorno?

PAROLA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione degli articoli:

CAPO I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.

(Trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traf-
fico aereo generale)

1. L’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, deno-
minato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1o

gennaio 1996.
2. L’Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato

Ente, è trasformato in società per azioni due anni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficialedel comunicato relativo al decreto di approva-
zione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo pa-
rere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione me-
desima. Entro il predetto termine sarà verificato il conseguimento degli
obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presiden-
te dell’Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di
decreto interministeriale per la trasformazione in società per azioni è in-
viato al Parlamento per l’acquisizione del parere delle competenti Com-
missioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza
sull’Ente, inclusa quella sull’attuazione del piano di cui al comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

1.1 VENTUCCI, LAURO, CAMBER, TERRACINI
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Al comma 2, sostituire le parole: «del Parlamento»con la seguen-
te: «parlamentare».

1.2 SPERONI

TERRACINI. Signor Presidente, abbiamo un serio problema relati-
vo alla trasformazione dell’Azienda di assistenza al volo in società per
azioni. Vorremmo sapere se il Governo potrà trovare delle soluzioni al-
ternative, in quanto è effettivamente difficile mettere nelle mani di una
società per azioni la salute e l’incolumità di tutti i passeggeri dei voli in
Italia; noi siamo per privatizzare tutto, ma non questa Azienda.

Il sottosegretario Albertini ha appena detto che è in corso, o sarà
effettuata nei prossimi mesi, una riorganizzazione di questo servizio;
vorrei allora chiedere al Sottosegretario se nell’ambito di tale riorganiz-
zazione i controlli sulle società per azioni verranno effettuati da qualche
organismo non privato.

Poichè l’emendamento 1.1 ha intenti provocatori, lo ritiro.

CASTELLI. Faccio mio l’emendamento 1.2, che si illustra da sè.

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Sull’emendamento illu-
strato dal senatore Terracini il parere sarebbe stato contrario perchè esso
snatura completamente il provvedimento; tuttavia c’è una risposta che
credo vada data, perchè è una risposta data a tutti quanti noi. Il rapporto
tra il Governo, lo Stato e l’ENAV avviene mediante un contratto di pro-
gramma e un contratto di servizio, all’interno dei quali sono individuati
tutti gli elementi necessari per garantire quella sicurezza di cui parlavo
precedentemente. È, quindi, questa una rassicurazione che do a me stes-
so e a tutti voi.

Per quanto riguarda, invece, l’emendamento presentato dal senatore
Speroni, è ovvio che il giudizio non avrebbe potuto essere che positivo,
conformemente a quanto evidenziato nella relazione; tuttavia il mio pa-
rere è negativo, perchè per un mero fatto formale entreremmo in una ri-
visitazione di tutto il provvedimento con le conseguenze enunciate
precedentemente.

Pertanto do parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

ALBERTINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la naviga-
zione.Esprimo anch’io, come il relatore, parere contrario sugli emenda-
menti presentati, in quanto il loro eventuale accoglimento compromette-
rebbe l’approvazione del provvedimento entro la fine dell’anno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal se-
natore Speroni e fatto proprio dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Art. 2.

(Compiti dell’Ente)

1. L’Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi
aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi ae-
rei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresì ogni altra
attività connessa come determinato nello statuto, nel contratto di pro-
gramma e nel contratto di servizio.

2. All’Ente competono, in particolare, l’organizzazione e l’eroga-
zione dei servizi:

a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della cir-
colazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio con-
sultivo e di allarme;

b) di meteorologia aeroportuale;
c) di informazione aeronautica;
d) di telecomunicazioni aeronautiche;
e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

3. L’Ente svolge inoltre i seguenti compiti:

a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori
sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea
e della sicurezza delle operazioni di volo;

b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il poten-
ziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla
realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli
aeroporti;

c) provvede alla formazione e all’addestramento di personale ae-
ronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rila-
scio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente
impiegato;

d) produce la cartografia;
e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle

radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certifica-
zione degli impianti.

È approvato.

Art. 3.

(Organi dell’Ente)

1. Sono organi dell’Ente:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
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2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, sovrintende al
suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statu-
to; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-
berazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e del-
la navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed
esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione. Sono sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da
sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa,
tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità
nell’organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società, che non
siano dipendenti dell’Ente.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione; restano in carica tre anni e possono essere confermati per una so-
la volta.

5. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono
scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio
alle dipendenze dell’AAAVTAG nel corso dei cinque anni antecedenti
la data di entrata in vigore della presente legge. Con i decreti di nomina
sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

6. Sui decreti di nomina e di determinazione degli emolumenti le
Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro
parere.

7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull’attività
dell’Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile; è
composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina
anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli
componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

8. Il direttore generale è nominato con le stesse procedure del con-
siglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell’Ente o tra perso-
ne aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei traspor-
ti. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell’Ente nominato di-
rettore generale è collocato in aspettativa per tutta la durata del manda-
to; ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al
momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai
contratti di lavoro. Il direttore generale partecipa con voto consultivo al-
le riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l’emana-
zione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l’esecuzione delle
deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all’attività di tutti gli uffi-
ci assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni
territoriali e delle strutture speciali e l’unità di indirizzo tecnico-ammini-
strativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di
amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i prov-
vedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza
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dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sot-
toposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta
utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Le
relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su
proposta del presidente, sentito il direttore generale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole:«settore dei trasporti o di partico-
lare capacità nell’organizzazione e nella gestione di aziende, enti e so-
cietà» con le seguenti:«settore del trasporto aereo».

3.1 SPERONI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:«dei trasporti»
con le seguenti:«del trasporto aereo».

3.2 SPERONI

Al comma 8, penultimo periodo, inserire, dopo le parole:«vice di-
rettore generale»le seguenti:«scelto tra i dirigenti dell’ente o che abbia
comprovata esperienza di attività nel settore del trasporto aereo».

3.3 SPERONI

CASTELLI. Faccio miei gli emendamenti all’articolo 3 e vorrei
illustrarli.

Ho sempre ritenuto e ritengo, data ormai la mia esperienza parla-
mentare non brevissima – questa è la mia terza legislatura – i funzionari
governativi molto qualificati e capaci; tuttavia ci deve essere un virus
che probabilmente li consiglia male o li obnubila quando scrivono i testi
legislativi. Poichè la legge è legge, bisogna seguire quello che in essa è
scritto; si afferma al comma 3 dell’articolo 3: «Il consiglio di ammini-
strazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra perso-
ne di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel set-
tore dei trasporti o di particolare capacità nell’organizzazione e nella ge-
stione di aziende, enti e società, che non siano dipendenti dell’Ente». In
italiano ciò vuol dire che potrei prendere Cuccia e farlo presidente
dell’ENAV oppure potrei prendere un dirigente bancario e farlo dirigen-
te dell’ENAV, ma che senso ha tutto questo? Tanto è vero che l’emen-
damento 3.1 vuole sostituire le parole: «settore dei trasporti o di partico-
lare capacità nell’organizzazione e nella gestione di aziende, enti e so-
cietà» con le seguenti: «settore del trasporto aereo». Stiamo parlando di
trasporto aereo. Dalle mie parti si dice – e non è vero che l’ha inventato
il senatore Andreotti, come scrivono tutti i giornali, ma è un proverbio
della cultura popolare padano-alpina – che a pensare male si fa peccato
ma si indovina.
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Avete già individuato il presidente, che non ha niente a che fare
con il trasporto aereo? Avete scritto così a bella posta oppure c’è stata
una svista? Alla fine, sotto questa apparente distrazione, vi è il «baco».
Il provvedimento al nostro esame ha il «baco» ed è questo un caso tipi-
co; questo tipo di scrittura è una gaffe, una di quelle numerose presenti
nelle leggi scritte dal Governo, ma non da questo Governo, dai Governi
in generale (ne ricordo una bella fatta dall’onorevole Amato).

Quello che voglio dire è che sono queste le conseguenze a cui an-
diamo incontro blindando, sempre e comunque, provvedimenti, come è
accaduto per la data del provvedimento relativo alle frequenze. Adesso è
cambiato tutto, potenza della televisione, e anche i provvedimenti sul
trasporto aereo sono diventati accettabili da parte dell’opposizione; ma-
gari si dice: «dai un controllore a me e ti do una frequenza» e tutto va
bene. Perchè dobbiamo blindare sempre tutto in questo modo e scrivere
queste cose?

Il discorso è che è stato scritto o è già pronto l’uomo incompetente
che deve, però, essere fatto presidente del futuro ENAV?

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Voglio rispondere al se-
natore Castelli con il motto iscritto nell’ordine della Giarettiera: «Sia
maledetto chi pensa male».

ALBERTINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la naviga-
zione. Senatore Castelli, in questo caso, la posso assicurare che non è
stato designato nè l’uomo nè la donna. Lei da anni segue questa vicenda
e sa benissimo che tale Ente, come tutte le organizzazioni complesse,
svolge diverse funzioni e richiede non solo professionalità strettamente
tecniche riferite ai vari settori ma anche organizzative e gestionali. Solo
per fare un esempio recente, potrei riferirmi alla società Ferrovie dello
Stato spa. Questa è la logica con la quale si selezionano i dirigenti che
hanno dato prova di capacità imprenditoriali e gestionali, aiutati da tutte
le professionalità che servono al riguardo. Questo meccanismo di reclu-
tamento è molto diffuso sia nel pubblico sia nel privato e per tale ragio-
ne abbiamo previsto una formulazione che ci possa consentire di sce-
gliere in un ampio raggio di professionalità e di capacità. Un vostro giu-
dizio, naturalmente legittimo, potrà essere espresso nel momento in cui
verrà fatto il nome e verrà diramato il relativocurriculum di ogni desi-
gnato. Non vedo la necessità in questo momento di limitare le nostre
possibilità di scelta.

PRESIDENTE Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Speroni e fatto proprio dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Speroni e
fatto proprio dal senatore Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Speroni e
fatto proprio dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Statuto)

1. Lo statuto dell’Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consi-
glio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la
funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell’Ente e le competen-
ze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell’Ente; indica
inoltre i principi relativi all’organizzazione ed al funzionamento dell’Ente, non-
ché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli
da sottoporre ad approvazione ministeriale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «per la
funzione pubblica»le seguenti parole: «, sentite le competenti Commis-
sioni parlamentari».

4.1 LAURO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «nonchè
gli atti da trasmettere al Ministro dei trasporti e della navigazione»le
seguenti parole: «ed alle competenti Commissioni parlamentari».

4.2 LAURO

Stante l’assenza del proponente, tali emendamenti si intendono
decaduti.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria
dell’Ente con le modalità previste dell’articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.

È approvato.
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Art. 6.

(Rapporti giuridici e patrimonio)

1. L’Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi
dell’AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono in-
dividuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio
dell’Ente.

È approvato.

Art. 7.

(Ordinamento contabile)

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del
presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione con-
tabile dell’Ente. È prevista, altresì, l’istituzione di un ufficio di controllo
interno che accerta la rispondenza dei risultati dell’attività agli obiettivi,
valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All’Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L’Ente è inserito
nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successi-
ve modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo
1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1o gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al
comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall’articolo 9 della legge
11 luglio 1977, n. 411, si applica l’articolo 1284 del codice civile.

5. In via transitoria, limitatamente ai servizi di assistenza al volo,
per il traffico aereo in rotta e in terminale, prestati ed accertati fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che abbiano ef-
fettuato i relativi pagamenti, ancorché tardivamente purché entro il ter-
mine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, non si applicano le penalità e gli interessi di cui all’articolo
9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni. Per gli
accertamenti relativi ai predetti servizi prestati si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 1284 del codice civile.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «Ministro
del tesoro»le seguenti parole: «, sentite le competenti Commissioni
parlamentari».

7.1 LAURO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale ufficio
riferisce agli organi dell’Ente, ai Ministeri ed alle competenti Commis-
sioni parlamentari».

7.2 LAURO

Sopprimere il comma 5.

7.3 CASTELLI

Stante l’assenza del proponente, gli emendamenti 7.1 e 7.2 si inten-
dono decaduti.

CASTELLI. Signor Presidente, le parole del Sottosegretario hanno
confermato le nostre osservazioni. Al di là della precisazione che i mi-
liardi non sono 600 come sosteneva il senatore Dolazza ma 130 più 60,
la sostanza del problema non è cambiata. Tra l’altro, non si sa se i debi-
tori pagheranno questa enorme cifra all’ENAV.

Ripercorrendo la mia non breve esperienza parlamentare, nella qua-
le ho visto Governi di centro, di centro-destra, di centro-sinistra, ho no-
tato purtroppo che la logica di chi ci governa è sempre la stessa. Il no-
stro Stato è forte con i deboli, con il cittadino che ruba la mela dall’orto
del vicino, con il bambino che non paga la caramella al tabaccaio, men-
tre è debole con i forti.

Il comma 5 dell’articolo 7 si inserisce in questa logica ed è immo-
rale approvarlo.

Come dicevo prima, questo provvedimento nasce in modo sbagliato
perchè contiene in sè procedure immorali inaccettabili.

TERRACINI. Annuncio il mio voto favorevole sull’emendamento
7.3, pregando il Sottosegretario di fornirci l’elenco dei crediti non solvi-
bili, per svolgere quella funzione di controllo che fa parte del nostro la-
voro parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.3, presentato dal se-
natore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.
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Art. 8.

(Personale)

1. L’Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti
dell’AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al mo-
mento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti
dell’Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. La dotazione organica è strettamente riferita alle effettive esigen-
ze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in fun-
zione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massi-
ma economicità, l’Ente definisce entro il 1o gennaio 1999 l’organico in
termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di
resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attività e
dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di li-
bera concorrenza o di mercato.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall’Ente è disci-
plinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di
lavoro.

4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto priva-
to con l’Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. L’Ente può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente

pubblico economico sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile.

7. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente pub-
blico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di
trasformazione dell’Ente in società per azioni, quello relativo all’inden-
nità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pub-
bliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per
il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6; si
applica l’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo comma dell’articolo 731 è aggiunta la seguente
lettera:

«c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo»;

b) il secondo comma dell’articolo 731 è sostituito dal seguente:

«Il personale di cui alle letterea) e c-bis) del primo comma ed il
personale di cui alla letterab), limitatamente al servizio pubblico di in-
formazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e
abilitazioni.»;

c) al secondo comma dell’articolo 735 le parole: «dall’azienda»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’ente succeduto all’azienda»;
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d) all’articolo 735 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale
addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente
dall’ente succeduto all’azienda di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazio-
nali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le di-
sposizioni contenute nel relativo regolamento».

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto
il regolamento riguardante l’istituzione degli albi nazionali del personale
addetto al controllo dei traffico aereo e del personale addetto al servizio
pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall’Ente naziona-
le di assistenza al volo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 8, lettera d), aggiungere dopo le parole: «informazione
al volo» le seguenti: «ed al servizio meteorologia aereoportuale».

8.1 VENTUCCI, LAURO, TERRACINI, CAMBER

LAURO. Do per illustrato l’emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dal se-
natore Ventucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Contratto di programma e contratto di servizio)

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal
presidente dell’Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Mini-
stri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi,
anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remu-
nerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di
erogazione;

b) definisce gli obiettivi e glistandard, nonché le modalità e i
tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei ser-
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vizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai
rispettivi costi. L’adeguamento ai predetti obiettivi estandardè correla-
to alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati
a investimenti;

c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli
da concedere in appalto o in gestione a terzi; l’Ente fino alla definizione
del contratto di programma non assume impegni che vincolino l’applica-
zione del medesimo;

d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i
casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di raggiun-
gimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all’articolo 1, comma
2.

4. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere ob-
bligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono espri-
merlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale
il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

5. Il contratto di servizio ha durata almeno triennale; regola le pre-
stazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l’ENAV è tenuto
ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i
corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli
standarddi sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla
normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadem-
pienza.

6. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull’andamento
del processo di risanamento e trasformazione dell’Ente, con particolare
riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualità conseguiti
nella gestione dei servizi, nonché al conseguimento degli obiettivi previ-
sti dal contratto di programma e dal piano di cui all’articolo 1, comma
2.

È approvato.

Art. 10.

(Programmi europei nel settore della navigazione satellitare)

1. L’Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel
settore dell’assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo
della navigazione satellitare «Global navigation satellite system»
(GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi
dell’Unione europea, avviene in coordinamento con la Direzione genera-
le dell’aviazione civile, l’Agenzia spaziale italiana ed il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi
ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di pro-
gramma di cui all’articolo 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS
e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.
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A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L’ufficio GNSS riferisce al Parlamento, ogni sei mesi, sulla
partecipazione italiana ai programmi europei nel settore della navigazio-
ne satellitare».

10.1 LAURO

LAURO. Do per illustrato l’emendamento 10.1.

CARPINELLI, relatore alla Commissione.Invito il presentatore a
ritirare questo emendamento alla luce dell’accogliemento dell’ordine del
giorno presentato dal senatore Parola e da altri senatori.

LAURO. Ritiro l’emendamento 10.1 e dichiaro di apporre la mia
firma all’ordine del giorno 0/1849/2/8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

(Assunzioni)

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 22 della legge 23 di-
cembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni orga-
niche previa verifica dei carichi di lavoro, l’AAAVTAG è autorizzata ad
assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 23, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall’articolo 25, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, l’AAAVTAG può instaurare, fino al 31 di-
cembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria
per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la
cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per perio-
di non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale
già dipendente dall’Azienda stessa e dall’Aeronautica militare e in pos-
sesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica,
con età non superiore a 57 anni all’atto dell’instaurarsi del predetto rap-
porto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza
già in godimento, compresa l’indennità integrativa speciale, e da un
compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione comples-
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siva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, te-
nendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione
della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell’indennità di fine
rapporto.

È approvato.

Art. 12.

(Fondo di produttività)

1. L’AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per
gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività»
con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore
produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti pre-
vio confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il
Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementato con ulteriori risorse
dell’Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori
entrate per l’incremento dei voli. Il corrispettivo per l’ulteriore produtti-
vità intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse sa-
ranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello
aziendale.

È approvato.

Art. 13.

(Esenzione fiscale)

1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell’AAAVTAG
connessi con la trasformazione di cui all’articolo 1 sono esenti da impo-
ste e tasse.

È approvato.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. L’amministratore straordinario di cui all’articolo 2 del decre-
to-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del con-
siglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomi-
na dei predetti organi.
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2. Nelle more dell’adeguamento delle normative e procedure nei
settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le nor-
mative e le procedure vigenti.

È approvato.

Art. 15.

(Convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei de-
creti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo
1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 set-
tembre 1996, n. 490.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996,
n. 589. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi
dell’AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996,
n. 589.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE


