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Art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi
al fine di attuare interventi urgenti ed indi
spensabili per il completamento e l’ammo
dernamento di aeroporti che alla data di en
trata in vigore della presente legge sono aper
ti al traffico aereo civile di linea, o sui qua
li, comunque, si svolge attività aerea com
merciale, purché abbiano un volume di traf
fico non inferiore a 50 mila passeggeri an
nui o riguardino le piccole isole. Sono com
presi gli aeroporti con il regime giuridico
previsto agli articoli dal 704 al 713 del Co
dice della navigazione.
Tale somma è destinata:

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi
al fine di attuare interventi urgenti ed indi
spensabili per il completamento e l’ammo
dernamento di aeroporti che alla data di en
trata in vigore della presente legge sono aper
ti al traffico aereo civile di linea, o sui quali,
comunque, si svolge attività aerea commer
ciale, ivi compresi gli aeroporti con il regime
giuridico previsto agli articoli dal 704 al 713
del Codice della navigazione, purché in ogni
caso abbiano superato in un anno il traffico
di 50.000 passeggeri o riguardino le piccole
isole.
Identico:

a) per lire 140 miliardi, da iscrivere nel
lo stato di previsione del Ministero dei tra
sporti e dell'aviazione civile in ragione di li
re 12 miliardi per l’anno 1973, lire 30 miliar
di per l’anno 1974, lire 36 miliardi per l’an
no 1975, lire 38 miliardi per l'anno 1976, li
re 16 miliardi per l'anno 1977 e lire 8 miliar
di per l’anno 1978, al fine di realizzare opere
e acquistare attrezzature inerenti l'attività
aerea civile;
b) per lire 60 miliardi, da iscrivere nel
lo stato di previsione del Ministero della di
fesa in ragione di lire 8 miliardi per l'an
no 1973, lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1974 al 1976 e lire 7 miliardi per
l'anno 1977 al fine di provvedere alla forni
tura e alla installazione di apparecchiature
da destinare ai servizi di assistenza al volo.

a) per lire 140 miliardi, da iscrivere nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dei trasporti e dell’aviazione civile in
ragione di lire 12 miliardi per l'anno 1973,
lire 30 miliardi per l’anno 1974, lire 36 mi
liardi per l’anno 1975, lire 38 miliardi per
l’anno 1976, lire 16 miliardi per l'anno 1977
e lire 8 miliardi per l'anno 1978, al fine di
realizzare opere e acquistare attrezzature ine
renti l’attività aerea civile;
b) per lire 60 miliardi, da iscrivere nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa in ragione di lire 8 miliardi
per l’anno 1973, lire 15 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1974 al 1976 e lire 7 miliardi
per l’anno 1977 al fine di provvedere alla for
nitura e alla installazione di apparecchiature
da destinare ai servizi di assistenza al volo.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ot
tobre 1971, n. 853, una quota non inferiore
a 80 miliardi di lire è riservata agli aeroporti
dell'Italia meridionale e insulare.
Gli interventi di cui al presente articolo
sono realizzati secondo programmi coordina
ti, elaborati dai Ministeri dei trasporti e del
l’aviazione civile e della difesa e da appro-

Identico.

I
programmi relativi agli interventi
visti dalla presente legge, che anticipano
programma generale degli aeroporti che
Governo presenterà al Parlamento entro

pre
il
il
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vare dal CIPE entro il termine di 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

mesi dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, sono approvati dai Ministri dei
trasporti e dell'aviazione civile e della difesa,
secondo le direttive che il CIPE deve fornire
entro 30 giorni dalla richiesta.
Nella elaborazione dei programmi dovrà
essere data priorità assoluta, negli esercizi
1973 e 1974, alle opere, attrezzature ed appa
recchiature interessanti la sicurezza della na
vigazione aerea. I programmi devono avere
altresì riguardo agli aeroporti aventi un mag
gior volume di traffico.

Nella elaborazione dei programmi dovrà
essere data priorità alle opere, attrezzature
ed apparecchiature interessanti la sicurezza
della navigazione aerea, con particolare ri
guardo agli aeroporti aventi un maggior vo
lume di traffico.

Art. 2.

Art. 2.

I
progetti e i contratti per l'esecuzione di I
progetti e i contratti nonché gli atti di
lavori, provviste e forniture, inerenti all'at concessione e le convenzioni per l’esecuzione
tuazione del programma di cui all’articolo 1 di lavori, provviste e forniture, inerenti al
e fino all’importo di lire 300 milioni, qualun l’attuazione del programma di cui all'artico
que sia il modo con il quale si sia proceduto lo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300
all'aggiudicazione, sono approvati dalla com milioni, qualunque sia il modo con il quale
petente Amministrazione, senza obbligo dei si sia proceduto all’aggiudicazione, sono ap
preventivi pareri richiesti dalle norme vi provati dalla competente Amministrazione,
genti.
senza obbligo dei preventivi pareri richiesti
dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma
Identico.
di importo superiore a 300 milioni di lire,
è prescritto, in sostituzione dei pareri richie
sti dalle norme vigenti, il conforme parere
di un Comitato presieduto dal Ministro dei
trasporti e dell’aviazione civile o da un Sot
tosegretario da lui delegato e composto da
un magistrato del Consiglio di Stato, da un
magistrato della Corte dei conti, da due rap
presentanti tecnici del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, dal direttore generale del
l'aviazione civile, da due ufficiali generali del
l'aeronautica militare designati dal Ministro
della difesa e da sei funzionari di qualifica
non inferiore a quella di primo dirigente, dei
quali due designati dal Ministro dei traspor
ti e dell'aviazione civile e quattro designati
ciascuno dai Ministri della difesa, del tesoro,
delle finanze e delle partecipazioni statali.
Le funzioni di segretario del Comitato sono
Identico.
svolte da un funzionario della carriera di
rettiva del Ministero dei trasporti e dell'avia-

Atti Parlamentari
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zione civile — direzione generale dell’avia
zione civile — coadiuvato da quattro impie
gati della stessa direzione generale.
I
membri del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dei trasporti e dell'avia
zione civile.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

Identico.

Art. 3.

Art. 3.
L'approvazione dei progetti di massima
equivale a dichiarazione di pubblica utilità
e di indifferibilità delle opere.
Le indennità per le espropriazioni eventual
mente occorrenti sono determinate dall'uffi
cio tecnico erariale competente per territorio
nei modi previsti dalla legge 22 ottobre 1971,
n. 865.

Identico.

Art. 4.

Art. 4.
I Ministri dei trasporti e dell'aviazione ci
vile e della difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui aH'articolo 1, possono assumere
impegni di spesa per somme eccedenti lo
stanziamento di ciascun esercizio, purché i
relativi pagamenti siano ripartiti negli eser
cizi finanziari entro i limiti dei rispettivi
stanziamenti.
Le somme non impegnate in un esercizio
saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Gli ordini di accreditamento, relativi alle
spese di cui alla presente legge, possono es
sere emessi anche per importi eccedenti
quelli previsti dalle norme in vigore, ma co
munque non superiori a 500 milioni di lire.
Art. 5.
II Ministro dei trasporti e deH’aviazione
civile, sentito il Comitato di cui all'articolo 2,
può, anche in deroga alle vigenti norme, af
fidare la progettazione e la direzione dei
lavori a docenti universitari e liberi profes
sionisti, i cui compensi sono commisurati a
quelli previsti dal disciplinare tipo per il con
ferimento di incarichi professionali a liberi

Identico.

Art. 5.
Il
Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile, sentito il Comitato di cui all'articolo 2,
può, anche in deroga alle vigenti norme, af
fidare la progettazione e la direzione dei la
vori alle società concessionarie e a liberi pro
fessionisti. I compensi dei liberi professioni
sti sono commisurati a quelli previsti del di
sciplinare tipo per il conferimento di inca-

Atti Parlamentari
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professionisti, approvato con decreto mini
steriale 11 luglio 1966 e successive modifica
zioni.
Sono esclusi dagli incarichi previsti dal
comma precedente coloro che abbiano fruito
dei benefici derivanti dal decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

richi professionali a liberi professionisti, ap
provato con decreto ministeriale 11 luglio
1966 e successive modificazioni.
Identico.

Art. 6.

Art. 6.

Per la durata di un quinquennio, decor
rente dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è in facoltà del Ministro della
difesa di trattenere in servizio o richiamare
dal congedo, a domanda, ufficiali fino al gra
do massimo di tenente colonnello e sottuffi
ciali dell'aeronautica militare. Questi posso
no essere addetti, nel numero massimo di 20
unità, al Ministero dei trasporti e dell’avia
zione civile per le esigenze del Servizio Na
vigazione e, nel numero massimo di 100, per i
servizi di telecomunicazioni e assistenza al
volo del Ministero della difesa.
Per la durata di un quinquennio dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è
altresì autorizzata l’assunzione di personale
straordinario, per mansioni direttive, di con
cetto, esecutive, ausiliarie ed operaie, nei
limiti dei contingenti da stabilirsi di anno in
anno con decreto del Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile, di concerto con il Mi
nistro del tesoro.

Nella determinazione dei contingenti di cui
al precedente comma non dovranno comun
que essere superati i limiti seguenti:
personale da adibire allo svolgimento
di mansioni direttive: non oltre 90;
personale da adibire allo svolgimento di
mansioni di concetto: non oltre 90;
personale da adibire allo svolgimento di
mansioni esecutive : non oltre 80;
personale da adibire allo svolgimento di
mansioni ausiliarie: non oltre 40;
personale operaio: non oltre 50.

Identico.

In attesa che sia ampliata la pianta orga
nica e che vengano espletati i relativi con
corsi, per la durata di un triennio dalla data
di entrata in vigore della presente legge è
altresì autorizzata l’assunzione di personale
straordinario, con contratto a termine per
tre anni, per mansioni direttive, di concetto,
esecutive, ausiliarie ed operaie, nei limiti dei
contingenti da stabilirsi di anno in anno
con decreto del Ministro dei trasporti e del
l’aviazione civile, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Identico:

identico;
identico;
identico',
identico;
identico.
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Il
personale da assumere in base al com Il
personale da assumere in base al com
ma secondo del presente articolo dovrà es ma secondo del presente articolo dovrà pos
sere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei sedere i requisiti necessari per l'ammissione
compiti che ad esso saranno attribuiti, con ai pubblici concorsi del settore e dovrà inol
decreto del Ministro dei trasporti e dell'avia tre essere riconosciuto idoneo allo svolgi
zione civile, previo parere di una Commis mento dei compiti che ad esso saranno at
sione presieduta dal Direttore generale del tribuiti, con decreto del Ministro dei traspor
l’aviazione civile e composta dai Capi dei ti e dell’aviazione civile, previo parere espres
servizi centrali della direzione generale stes so, a seguito di un colloquio, da una Com
sa e da un funzionario den’Amministrazione missione presieduta dal direttore generale
dei trasporti e dell’aviazione civile designato dell’aviazione civile e composta dai capi dei
servizi centrali della direzione generale stes
dal Ministro.
sa, nonché da due funzionari deir Ammini
strazione dei trasporti e dell'aviazione civile
e da due rappresentanti sindacali del settore
nominati dal Ministro.
Al personale assunto ai sensi del comma
Identico.
precedente compete il trattam ento previden
ziale e quello economico iniziale previsto per
gli impiegati non di ruolo della corrispon
dente categorìa.
La spesa relativa graverà sugli stanziamen
Identico.
ti previsti all'articolo 1 della presente legge.
Art. 7.
Per gli atti inerenti all'esecuzione delle
opere e forniture di cui ai precedenti arti
coli, il contrailo di legittimità è esercitato
in via successiva.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.
Le norme di cui all'articolo 2, secondo
comma, e all'articolo 5 della legge 25 feb
braio 1971, n. I l i , si applicano anche alla
progettazione ed all'esecuzione delle opere
previste dall’articolo 1 della presente legge,
da realizzare negli aeroporti militari aperti al
traffico aereo civile.
Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della
presente legge si applicano per un triennio
anche agli atti relativi all’attuazione delle
opere da realizzare con fondi dei capitoli
già iscritti nel bilancio del Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Identico.

Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della
presente legge si applicano per un triennio
anche agli atti relativi all'attuazione delle
opere da realizzare con fondi dei capitoli
già iscritti nello stato di previsione della spe
sa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile alla data di entrata in vigore della pre
sente legge.

Atti Parlamentari
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Art. 9.

Art. 9.

All'onere recato dalla presente legge si
provvede con il ricavato derivante da opera
zioni finanziarie che il Ministro del tesoro è
autorizzato ad effettuare, in ciascun anno,
mediante la contrazione di mutui con il Con
sorzio di credito per le opere pubbliche o
con emissione di buoni poliennali del Teso
ro o di speciali certificati di credito, fino a
concorrenza di un netto ricavo di lire 200
miliardi.
I
mutui con il Consorzio di credito per le
opere pubbliche, da ammortizzare in un pe
riodo non superiore a venti anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con
le modalità che verranno stabilite con ap
posite convenzioni da stipularsi tra il Mini
stro del tesoro ed il Consorzio di credito per
le opere pubbliche e da approvarsi con de
creto dello stesso Ministro. Il servizio dei
m utui sarà assunto dal Ministero del tesoro
e le relative rate di ammortamento saranno
iscritte nello stato di previsione della spesa
del Ministero medesimo e specificamente
vincolate a favore del Consorzio di credito
per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del teso
ro, a scadenza non superiore a nove anni,
avverrà con l'osservanza delle disposizioni
di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
L'emissione dei certificati speciali di cre
dito avverrà con l’osservanza delle disposi
zioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, nu
mero 1089.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese
e alla eventuale rata capitale delle operazio
ni finanziarie di cui al presente articolo si fa
rà fronte, per gli anni finanziari 1973 e 1974,
mediante riduzione dei fondi speciali di cui
ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro
per gli anni finanziari medesimi.

Identico.

Atti Parlamentari
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Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, negli anni finan
ziari dal 1973 al 1977, le occorrenti variazio
ni di bilancio.

Art. 10.

Art. 10.
Per completare e rendere pienamente fun
zionali le opere in corso di attuazione nel
l'Aeroporto intercontinentale « Leonardo da
Vinci » di Roma-Fiumicino e per il funzio
namento dell'Ufficio speciale del Genio civile
e del relativo laboratorio, è autorizzata —
in aggiunta alla spesa di cui all’articolo 1
del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969,
convertito nella legge 23 dicembre 1967, nu
mero 1246 — un'ulteriore spesa di lire 20
miliardi.
Lo stanziamento previsto dal comma pre
cedente sarà utilizzato per la revisione dei
prezzi, per il pagamento dell’IVA, per inden
nità di espropriazione, per l'installazione di
apparecchiature di radio assistenza alle pi
ste nn. 2 e 3, per ristrutturazione di linee e
nuovi allacciamenti elettrici, per la ristru t
turazione della aerostazione internazionale,
per gli impianti di depurazione acque e ri
strutturazione reti idriche e fognarie, per
rimborsi, spese di frazionamento e impre
visti.
La somma indicata nel precedente com
m a sarà stanziata nello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 11 miliardi per l’esercizio finanziario
1973, di lire 7 miliardi per l'esercizio finan
ziario 1974 e di lire 2 miliardi per l’esercizio
finanziario 1975.
Alla realizzazione delle opere previste dal
primo comma del presente articolo provve
dere il Ministro dei lavori pubblici di con
certo con il Ministro dei trasporti e dell’avia
zione civile, avvalendosi dell'Ufficio speciale
del Genio civile, la cui soppressione è rin
viata ai soli fini dell’attuazione delle opere
previste dal presente articolo.

Identico.

Lo stanziamento previsto dal comma pre
cedente sarà utilizzato per la revisione dei
prezzi, per il pagamento dell'IVA, per inden
nità di espropriazione, per l’installazione di
apparecchiature di radio assistenza alle piste
nn. 2 e 3, per ristrutturazione di linee e nuo
vi allacciamenti elettrici, per il completamen
to delle opere attualmente in corso di esecu
zione relative alla ristrutturazione della aerostazione internazionale, per gli impianti di
depurazione acque e ristrutturazione reti
idriche e fognarie, per rimborsi, spese di fra
zionamento e imprevisti.
La somma indicata nel precedente comma
sarà stanziata nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 11 miliardi per l’esercizio fi
nanziario 1973, di lire 7 miliardi per l’eser
cizio finanziario 1974 e di lire 2 miliardi per
l’esercizio finanziario 1975.
Alla realizzazione delle opere previste dal
primo comma del presente articolo provvederà il Ministro dei lavori pubblici di concer
to con il Ministro dei trasporti e dell'aviazio
ne civile, avvalendosi dell'Ufficio speciale del
Genio civile.

Atti Parlamentari
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Art. 11.

Art. 11.

All'onere di lire 11 miliardi derivanti dal
l'applicazione dell'articolo 10 della presente
legge per l'anno finanziario 1973 si provve
de quanto a lire 5 miliardi e 500 milioni a
carico del capitolo 5381 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 5
miliardi e 500 milioni mediante riduzione
del capitolo 5381 dello stesso stato di pre
visione della spesa per l'anno finanzia
rio 1973.
All'onere di lire 7 miliardi derivante dal
l'applicazione dell'articolo 10 della presente
legge per l'anno finanziario 1974 si provvede
mediante riduzione del capitolo 5381 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.

Identico.

Art. 12.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana.

