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DISEGNO DI LEGGE

a p p r o v a t o  d a l  (Se n a t o  d e l l a  R e p u b b l i c a

Istituzione del Commissariato 
per l’aviazione civile

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero dei tra
sporti, il Commissariato per l'aviazione ci
vile, che assume tu tti i compiti e le attri
buzioni esercitati dal Ministero della difesa 
in m ateria di aviazione civile, nonché tutte 
le competenze già attribuite dal Codice del
la navigazione al Ministero dell'aeronautica, 
semprechè non siano in contrasto con le di
sposizioni della presente legge.

Il Commissariato per l'aviazione civile è 
articolato in una Direzione generale ed in 
tre com partim enti di traffico aereo, che 
avranno giurisdizione am ministrativa e fun
zioni di coordinamento e di controllo sulle 
circoscrizioni di aeroporto.

I servizi di assistenza al volo continuano 
ad essere forniti all’aviazione civile dallo 
Ispettorato delle telecomunicazioni e della 
assistenza al volo del Ministero della difesa.

Art. 2.

È istituita una Commissione tecnica per 
la circolazione aerea civile con il compito 
di studiare i provvedimenti necessari al 
coordinamento delle attività aeree civili con 
quelle militari nell’ambito dello spazio ae
reo nazionale; di esprimere parere in me
rito aU’organizzazione e all’impiego in detto 
spazio dei mezzi e dei servizi di telecomu
nicazioni e della circolazione aerea ai fini 
dell’aviazione civile. La Commissione è no
m inata con decreto del Presidente del Con-

DISEGNO DI LEGGE

a p p r o v a t o  d a l l a  Ca m e r a  d e i  d e p u t a t i

Modifica della denominazione del Ministero 
dei trasporti in Ministero dei trasporti e 
dell’aviazione civile ed istituzione dell’Ispet- 
torato generale dell’aviazione civile presso 

il suddetto Ministero

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti assume la de
nominazione di Ministero dei trasporti e 
dell’avÌ£\zione civile.

Ad esso sono devoluti tu tti i compiti e 
le attribuzioni esercitati dal Ministero della 
difesa in materia di aviazione civile, non
ché tu tte le competenze già attribuite dal 
Codice della navigazione al Ministero del
l’aeronautica.

(V. art. 9).

(V. art. 3).

Soppresso.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

siglio dei ministri, di concerto col Ministro 
dei trasporti, ed è composta :

da un Presidente, designato dal Com
missario per l'aviazione civile;

da due rappresentanti del Ministero 
della difesa, di cui uno appartenente allo 
Ispettorato delle telecomunicazioni;

da un rappresentante dello Stato Mag
giore della difesa;

da due rappresentanti del Commissaria
to per l’aviazione civile.

Ai lavori della Commissione potranno es
sere chiamati a partecipare, di volta in vol
ta, esperti dei vari ram i interessati.

Art. 2.

Per l'esercizio dei compiti e delle attribu
zioni di cui al precedente articolo è istituito 
nel Ministero dei trasporti e deH’aviazione 
civile un Ispettorato generale dell'aviazione 
civile, cui è preposto uin 'direttore generale.

L’organizzazione centrale comprende :
a) il servizio degli affari generali e del 

personale;
b) il servizio degli aeroporti;
c) il servizio dei trasporti aerei.

Le circoscrizioni di aeroporto di cui al
l’articolo 688 del Codice della navigazione 
sono determ inate con decreto del M inistro 
dei trasporti e dell/aviazione civile.

La Ragioneria centrale presso il Ministe
ro dei trasporti assume ,ìa denominazione 
di Ragioneria centrale presso il Ministero 
dei trasporti e deH'aviazione civile. iNeU'am- 
bito della predetta Ragioneria tu tti i ser
vizi concernenti l’aviazione civile devono es
sere affidati a ripartizioni organiche diverse 
da quelle cihe si occupano dei traspòrti.

I servìzi di assistenza al volo continuano 
ad essere forniti all’Ispettorato generale del
l'aviazione civile del Ministero dei trasporti

Art. 3.
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Art. 3.

Alla costruzione e aH’ampliamento degli 
aeroporti civili demaniali provvede il Mini
stero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, su progetti del 
Commissariato per l’aviazione civile.

I progetti di aeroporti, di aerodromi, di 
eliporti, di campi di volo, di campi di for
tuna non appartenenti allo Stato, devono 
essere approvati dal Commissariato per 
l’aviazione civile.

Art. 4.

Per i provvedimenti che abbiano diretti ri
flessi sulla difesa del Paese, il Commissaria
to per l'aviazione civile deve prendere ac
cordi preventivi con il Ministro della difesa. 
Il Registro aeronautico italiano passa sotto 
la vigilanza del Commissariato per l'aviazio
ne civile.

La vigilanza sull’Aero Club d’Italia è eser
citata dal Commissario per l’aviazione ci
vile di concerto con il Ministro della difesa.

{V: 1° comma).

Art. 5.

Il coordinamento dei trasporti aerei con 
quelli ferroviari, stradali e m arittim i e dello 
sport aereo viene curato dal Ministro dei 
trasporti, di concerto, per i singoli settori di 
competenza, con il Ministro dei lavori pub
blici, con il Ministro della m arina m ercan
tile e con quello del turismo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

e deiU'aviazione civile, daH’Ispettorato delle 
telecomunicazioni e dell'assistenza al volo 
del Ministero della difesa.

Art. 4.

Alla progettazione, costruzione e amplia
mento degli aeroporti, eliporti, campi di 
volo, campi di fortuna civili demaniali prov
vede il Ministero dei trasporti e dell'avia- 
zione civile - Ispettorato generale dell'avia- 
zione civile.

I progetti di aeroporti, eliporti, di campi 
di volo, di cam pi d i fortuna non apparte
nenti allo Stato debbono essere approvati 
dal Ministero dei trasporti e dcH'aviazione 
civile — Ispettorato generale deH’aviazione 
civile.

Art. 5.

I provvedimenti che abbiano diretti ri
flessi sulla difesa nazionale sono adottati 
d’intesa col Ministero della difesa.

La vigilanza sull’Aereo Club d ’Italia e 
sullo sport aereo è esercitata dal Ministero 
dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispet
torato generale dell'aviazione civile, di con
certo col Ministero della difesa e, per lo 
sport aeireo, con il Ministero del turism o e 
dello spettacolo.

Il Registro aeronautico italiano passa sot
to la vigilanza del Ministero dei trasporti 
Ispettorato generale dell’aviazione civile.

Soppresso.
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Art. 6.

Il Commissario per l’aviazione civile è no
minato con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei m inistri, di concerto con il Mi
nistro dei trasporti, sentito il Consiglio dei 
ministri, e cessa dall’incarico con la forma
zione del Governo successivo a quello in 
carica al momento della sua nomina.

Il Commissario per l'aviazione civile in
terviene senza voto deliberativo alle riu
nioni del Consiglio dei ministri quando sia
no tra tta te  questioni di competenza del Com
missariato per l'aviazione civile.

Art. 7.

Il Commissario per l’aviazione civile è 
assistito da un Consiglio superiore della 
aviazione civile, avente funzioni consultive.

Il parere di detto Consiglio è obbligato- 
rio su:

a) i d iritti di transito e di traffico aereo;
b) le concessioni di esercizio di areo- 

linee;
c) i programm i ed investimenti a svi

luppo poliennale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Soppresso.

Art. 6.

Il Ministro dei trasporti e dell’aviazione 
civile è assistito dal Consiglio superiore del
l’aviazione civile, che è organo consultivo 
per tu tte le questioni concernenti l'aviazio
ne civile ed il traffico aereo.

Il parere del Consiglio superiore è obbli
gatorio nelle seguenti m aterie:

1) coincessioni di esercizio di servizi 
aerei di linea;

2) programmi di investimento a svi
luppo poliennale;

3) istituzione di nuovi aeroporti;
4) forma e m odalità delle gestioni aero- 

portuali.

Per lo studio dei provvedimenti necessari 
per il coordinamento delle attività aeree 
civili con quelle m ilitari neH'ambito dello 
spazio aereo nazionale e di ogni altra que
stione di speciale im portanza il Consiglio 
superiore 'dell’aviazione civile nomina, nel 
suo seno, particolari commissioni, le quali 
affidano ad un proprio membro l’incarico 
di riferire al Consiglio ile conclusioni adot
tate.
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Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato a 
provvedere, entro il termine di un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
all’emanazione delle norme relative alla com
posizione, alla organizzazione e al funziona
mento del Consiglio superiore dell’aviazione 
civile, che non dovrà comprendere più di 
15 membri e nel quale dovranno essere rap
presentati i Ministeri interessati.

Nella composizione del Consiglio superiore 
dell’aviazione civile, oltre alla presenza di 
rappresentanti del Commissariato, dovrà es
sere assicurata la partecipazione di delegati 
dei Ministeri dell’interno, del tesoro, della 
difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, della 
m arina mercantile, della sanità, del turismo 
e delle partecipazioni statali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

Art. 7.

Il Consiglio superiore dell'aviazione civile 
è composto di un presidente, del direttore 
generale dell’Ispettorato generale dell'avia
zione civile, di un consigliere di Stato de
signato dal presidente del 'Consiglio di S ta
to, di uin sostituto avvocato1 generale dello 
Stato designato dall'avvocato generale del
lo Stato, e di altri nove membri designati 
ciascuno dal Ministero degli affari esteri, 
dal Ministero delle finanze, dal Ministero 
del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, 
dal M inistero dei trasporti e dell'aviazione 
civile (Ispettorato generale dell’aviazione ci
vile), dal Ministero deH’industtria e del com
mercio, dal Ministero delle poste e delle te
lecomunicazioni, dal Ministero delle parte
cipazioni 'statali, dall Ministero della sanità, 
dal Ministero del turism o e dello spettacolo 
e dal Presidente del Comitato dei m inistri 
per il Mezzogiorno, nonché di sei esperti 
uno dei quali rappresentante della categoria 
dei piloti civili, designato dall’A.N.P.A.C.

Fanno inoltre parte del Consiglio stesso 
due funzionari (civili o m ilitari) dell'Ammi
nistrazione della difesa-aeronautica, d i cui 
uno in servizio presso l'Ispettorato  delle te
lecomunicazioni e dell'assistenza al volo, de
signati dal Ministero dellla difesa.

I m em bri designati dai Ministeri devono 
avere qualifica non inferiore ad ispettore 
generale o equiparata.

La Commissione, da costituire ai sensi 
dell'uJtimo comma dell’articolo precedente, 
per lo studio dei provvedimenti necessari 
al coordinamento delle attività nell’ambito 
dello spazio aereo nazionale, è presieduta 
dal presidente del Consiglio superiore del
l’aviazione civile ed è composta di altri 
quattro membri, di cui due appartenenti ai 
ruoli dell’Ispettorato generale dell’aviazio
ne civile e due del Ministero della difesa
aeronautica.

In seno al Consiglio' superiore dell’avia
zione civile è istituita una segreteria di
retta da un  funzionario della carriera diret-
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Repubblica).

(Segue: Testo approvato datta Camera dei 
deputati).

tiva del Ministero dei trasporti e dell'avia
zione civile, Espettorato generale dell'avia- 
zione civile, con 'qualifica non inferiore a 
quella di direttore di divisione il quaile eser
cita le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 8.

Il presidente ed i m embri del Consiglio 
superiore dell’aviazione civile sono nomina
ti con decreto del Presidente della Repub
blica su proposta del Ministro dei trasporti 
e dell’aviazione civile.

Essi, ad eccezione del direttore generale 
deH’Iispettorato generale dell'aviazione civi
le, permangono in carica tre anni e possono 
essere riconfermati.

Non può essere membro del suddetto 
Consiglio chi sia proprietario, am ministra
tore, rappresentante o consulente di società
o ditte che siano o entrino in rapporto di 
affari con l'Amministrazione dell'aviazione 
civile.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta 
al mese.

Per la validità delle adunanze del Consi
glio superiore dell'aviazione civile occorre 
la presenza di almeno dodici membri, oltre 
il presidente, e per la validità dei pareri, la 
maggioranza degli intervenuti.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato a 
provvedere, entro un, anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, alla 
emanazione di norme aventi valore di legge 
per regolare:

1) l’organizzazione periferica dell’Ispet- 
torato generale dell’aviazione civile, da ar
ticolarsi su tre  compartimenti di traffico 
aereo, e la determinazione delle attribuzioni 
dell’organizzazione centrale, dei comparti-
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Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato, 
altresì, a provvedere, entro un anno dalla 
entrata in vigore della presente legge, alla 
emanazione delle norme necessarie :

1) per l'organizzazione ed il funziona
mento dei com partim enti di traffico aereo, 
che non dovranno essere più di tre;

2) per l'istituzione dei m oli del perso
nale strettam ente indispensabile in relazio
ne alle effettive esigenze dei servizi e co
munque per un numero di posti non supe
riore a 250, nonché per la prim a formazione 
dei ruoli stessi mediante trasferim enti e 
concorsi riservati. Per i trasferim enti si 
osserverà il criterio di trasferire, a doman
da, negli istituendi ruoli personale di ruolo 
del Ministero della difesa, nel limite massi
mo di quello in servizio all'entrata in vigore 
della presente legge presso la Direzione ge
nerale dell’aviazione civile e del traffico ae
reo, o di altre Amministrazioni statali nel 
limite di 1/5 dei posti non coperti da perso
nale di ruolo del Ministero della difesa; i 
trasferim enti saranno effettuati nella carrie
ra  corrispondente e nella qualifica possedu
ta o, previo concorso interno, nelle quali
fiche immediatamente superiori, ferm i re
stando i requisiti di anzianità per l’avanza-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

meinti e delle circoscrizioni di aeroporto, 
con un criterio di largo decentramento dei 
servizi ed attribuzione di ampi poteri deli
beranti agli organi preposti ai servizi peri
ferici, e con caratteristica di definitività 
per quei provvedimenti di competenza de
gli stessi per cui non sia indispensabile la 
previsione della facoltà di ricorso;

2) la corrispondente organizzazione de
centrata dei servizi di ragioneria e di con
trollo, con l’utilizzazione a tal fine dei già 
esistenti uffici periferici della Ragioneria e 
della Corte dei conti.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato 
altresì a provvedere, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, alla emanazione di norme aventi valore 
di legge per regolare:

(V. art. 9).

1) l’istituzione dei ruoli organici degli 
impiegati civili strettam ente indispensabili 
in relazione alle effettive esigenze dei ser
vizi dell’Ispettorato generale dell’aviazione 
civile e comunque per un numero di posti 
non superiore a 350 e la prim a formazione 
dei ruoli stessi mediante trasferim enti e 
concorsi riservati.

Per i trasferim enti negli istituendi ruoli 
dovrà essere osservato il criterio di consen
tire l’inquadramento a domanda nel limite 
dei posti disponibili e nelle carriere e qua
lifiche corrispondenti al personale civile del 
ruolo ordinario del Ministero della difesa.

I concorsi dovranno essere per titoli, ri
servati agli ufficiali e sottufficiali in servi
zio permanente, e pqr titoli e per esame 
speciale, consistente in un  colloquio sui 
servizi di istituto dell’Ispettorato generale, 
riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella 
riserva ed al personale civile dei ruoli ag-
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mento a dette ultime qualifiche prescritti 
dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; i ruoli 
del personale del Ministero della difesa sa
ranno ridotti di tan ti posti quanti saranno 
gli impiegati degli stessi ruoli che saranno 
trasferiti in quelli del Commissariato. Per i 
concorsi si osserverà il criterio di prevedere 
concorsi, per titoli e per esame speciale con
sistente in un colloquio vertente sui servizi 
di istituto del Commissariato, a qualifiche 
anche superiori alle iniziali, riservati al per
sonale m ilitare in ausiliaria e nella riserva 
e al personale civile dei ruoli aggiunti del
l’Aeronautica, in servizio presso il Commis
sariato, e, per i posti eventualmente ancora 
disponibili nelle qualifiche iniziali, concorsi 
per esame riservati agli ufficiali e sottuf
ficiali di complemento e al personale civile 
non di ruolo dell'Aeronautica, in servizio 
presso il Commissariato. Al personale mili
tare in ausiliaria e nella riserva sarà ri
servato un numero di posti non superiore a 
2/5 di quelli vacanti dopo i trasferim enti 
di personale di ruolo del Ministero della 
difesa e per qualifiche non superiori a quelle 
corrispondenti al coefficiente di trattam ento 
economico di cui gli aspiranti sono in godi
mento. Al personale dei ruoli aggiunti sarà 
riservato un numero di posti non superiore 
a 2/5 di quelli vacanti dopo i trasferim enti 
di personale di ruolo del Ministero della 
difesa e per qualifiche non superiori a con
sigliere di l a classe o equiparate, a segretario
o equiparate, ad archivista o equiparate e a 
usciere capo o equiparate, rispettivamente 
per le carriere direttive, di concetto, esecu
tive e del personale ausiliario. I concorsi 
potranno essere banditi solo dopo che siano 
stati effettuati i trasferimenti;

3) per il conferimento di specifici in
carichi, in numero non superiore a venti 
unità, con le modalità previste dall’articolo 
380 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3;

('Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

giunti delle carriere direttive e di concetto 
del Ministero della difesa-aeronautica.

I concorsi riservati al personale militare 
potranno concernere anche qualifiche supe
riori a quelle iniziali e non più di due quin
ti dei posti disponibili dopo i trasferim enti : 
l’ammissione ai concorsi stessi dovrà essere 
consentita avendo riguardo all’assimilazione 
risultante dalla tabella allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19.

I concorsi riservati al personale dei ruoli 
aggiunti non potranno concernere qualifi
che superiori a consigliere di p rim a classe,
0 equiparata, delle carriere direttive e a se
gretario o equiparata delle carriere di con
cetto e non più di due quinti dei posti di
sponibili dopo i trasferimenti.

Per la copertura dei posti disponibili dopo
1 trasferim enti in ciascuna delle qualifiche 
non superiori ad archivista, o equiparata, 
delle carriere esecutive e ad usciere capo,
o equiparata, delle carriere del personale 
ausiliario dovrà essere osservato il qriterio 
di conferire la  totalità di detti posti al per- 
soinale dei corrispondenti ruoli aggiunti del 
Ministero della difesa-aeronautica.

I trasferim enti e i concorsi di cui al pre- 
sente punto n. 1) sono riservati al personale 
in servizio presso la direzione generale del
l'aviazione civile e del traffico aereo del Mi
nistero difesa-aeronautica e relativi organi 
periferici da almeno un anno alla data di 
entrata in vigore della presente legge;

Soppresso.

2) l’istituzione di un ruolo degli aperai 
dell’Ispettorato generale dell’aviazione civi
le nel quale inquadrare gli operai che, alla
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4) per l'attuazione del secondo comma 
dell'articolo 11.

Le norme di cui al presente articolo sa
ranno emanate con' decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
dei trasporti, di concerto con i Ministri del 
tesoro e della difesa.

Art. 10.

Fino all’istituzione dei ruoli organici di 
cui all’articolo 9, possono essere comandati 
alle dipendenze del Commissariato per l’avia
zione civile, ai sensi degli articoli 56 e 57 
del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti civili del 
Ministero delia difesa-aeronautica e di altre 
Amministrazioni statali; possono essere, al
tresì, destinati a prestare servizio alle dipen
denze del predetto Commissariato ufficiali, 
sottufficiali e m ilitari di truppa dell’Aero
nautica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

data di entrata in vigore della presente leg
ge, siano in servizio presso la Direzione ge
nerale dell’aviazione civile e del traffico 
aereo e relativi organi periferici e appar
tengano al ruolo operai del Ministero della 
difesa-aeronautica o abbiano titoli ad esse
re inquadrati, ai sensi deH’articolo 62 della 
legge 3 marzo 1961, n. 90. L’organico degli 
operai del Ministero della difesa-aeronau- 
tica dovrà essere ridotto del numero dei 
posti previsti per il ruolo di nuova istitu
zione;

3) il trasferimento al Ministero dei tra
sporti e dell’aviazione civile - Ispettorato 
generale dell’aviazione civile - degli impie
gati civili non di ruolo del Ministero della 
difesa-aeronautica ohe, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, prestino ser
vizio presso la Direzione generale dell’avia
zione civile e del traffico aereo e relativi or
gani periferici.

Soppresso.

Art. 11.

Le noirme di cui ai precedenti articoli 9 
e 10 saranno emanate con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dei trasporti e dell'aviazione ci
vile, di concerto coi M inistri del tesoro e 
della difesa.

Art. 12.

Fino alla data di nomina dei vincitori dei 
concorsi di cui alle norme previste dall’arti
colo 10, e di inquadramento in ruoli o trasfe
rim ento di cui allo stesso articolo, il perso
nale civile del Ministero della difesa-aero- 
nautica e gli ufficiali e sottufficiali deH'aero- 
nautioa in, servizio da almeno un a:nno alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
presso la Direzione generale dell'aviazione 
civile e del traffico aereo e (relativi organi 
periferici, sono messi a disposizione del Mi
nistero dei trasporti e dell'aviazione civile
— Ispettorato generale dell’aviazione civile.
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
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Gli organici dei ruoli del personale civile 
del Ministero della difesa-aeronautica, con 
effetto dalla data con la quale saranno di
sposti i trasferim enti di cui alle norme pre
viste dall’articolo 10, sono ridotti di un nu
mero di posti pari, distintam ente per ruoli 
e qualifiche, a quello dei posti coperti dal 
personale civile trasferito.

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del M inistro della difesa 
di concerto con i Ministri dei trasporti e del
l’aviazione civile e del tesoro sarà provve
duto alla determinazione della consistenza 
dei nuovi organici dei ruoli del personale 
civile del Ministero della difesa-aeronauti
ca, in conseguenza della riduzione verifica
tasi nei ruoli stessi in applicazione delle nor
me contenute nel precedente comma.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione del Mi
nistero dei trasporti e dell’aviazione civile, 
per l’esercizio delle attribuzioni di cui al
l’articolo 146 del testo unico 10 gennaio
1957, n. 3, relativamente al personale e agli 
Uffici dell’Ispettorato generale dell’aviazio- 
ne civile, è composto:

1) del direttore generale dell’aviazione 
civile;

2) dei capi dei servizi centrali;
3) del presidente del Consiglio supe

riore dell'aviazione civile;
4) di due rappresentanti del personale 

scelti dagli altri membri del Consiglio di 
amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è pre
sieduto dal Ministro dei trasporti e deH'avia- 
zione civile o, per delega, dal Sottosegre
tario di Stato.

Art. 11.

Il Commissariato per l'aviazione civile ha 
un proprio bilancio, che è presentato all’ap-

Soppresso.
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provazione del Parlamento ed è inserito nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dei trasporti.

Gli stanziamenti destinati alle spese sono 
am m inistrati, con l'osservanza delle norme 
sulla contabilità generale dello Stato, dal 
Commissario per l'aviazione civile al quale, 
a tali effetti, ed entro i limiti stabiliti con 
le norme delegate di cui all’articolo 9, sono 
attribuiti i poteri previsti dall’articolo 49 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I risultati della gestione sono dimostrati, 
per il rendiconto generale, con allegati di
stinti da quelli comprensivi della gestione 
delle spese del Ministero dei trasporti.

Presso il Commissariato per l'aviazione ci
vile è costituito, per i prescritti controlli, 
un ufficio del Ministero del tesoro, con fun
zioni di ragioneria centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 12.

Fino all'approvazione del bilancio di cui 
all'articolo precedente, alle spese necessarie 
al funzionamento del Commissariato per la 
aviazione civile si provvede con gli stanzia
menti recati dallo stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa concernenti
i servizi della Direzione generale dell'avia
zione civile e del traffico aereo e le spese del 
personale per la quota parte  relativa al per
sonale del Ministero della difesa-aeronautica 
comandato al Commissariato per l'aviazione 
civile ai sensi del precedente articolo 10.

Alle nuove spese di carattere generale, va
lutate in lire 37.300.000, ivi comprese le spe
se per il personale indicato al numero 3) 
del precedente articolo 9, si provvede a ca
rico del fondo di riserva per le spese im
previste iscritto nello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro.

('Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 14.

Alle spese necessarie per il funzionamento 
dell’Ispettorato generale deU’aviazione civi
le sd provvede con, gli stanziamenti recati 
dallo stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa, concernenti i servizi 
della Direzione generale dell’aviazione civi
le e del traffico aereo e le spese del personale 
per la quota parte relativa al personale del 
Ministero della difesa-aeronautica messo a 
disposizione del Ministero dei trasporti e 
dell’aviazione civile ai sensi del precedente 
articolo 12, fin quando detti stanziamenti e 
dette spese non saranno inseriti nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
trasporti e deM’aviazione civile.

Alle nuove spese di carattere generale 
valutate in lire 37.300.000 si provvede a 
carico del fondo di riserva per le spese im
previste iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio.

Art. 13.

Per la determinazione dei beni e impianti 
da destinarsi esclusivamente al traffico aereo 
civile e dei beni e servizi di impiego pro
miscuo dell’Aeronautica m ilitare e dell’Avia
zione civile, e per la determinazione delle 
relative modalità per l’uso comune, sarà co
stituito, con decreto del Presidente del Con
siglio dei m inistri di concerto con i Mini- 
n istri della difesa e dei trasporti, un Comi
tato presieduto dal Ministro della difesa, e 
composto pariteticam ente di otto membri — 
in essi compreso il Presidente — designati 
rispettivam ente dal Ministro della difesa e 
dal Commissario per l’aviazione civile.

Le m odalità per l’uso comune dei beni e 
servizi di impiego promiscuo saranno ap
provate con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri, in conformità della de
terminazione del Comitato di cui al prece
dente primo comma. Al Comitato stesso 
sarà deferita la definizione di ogni questio
ne relativa all'applicazione del suddetto de
creto.

L’assegnazione in uso al Commissariato 
per l’aviazione civile degli immobili in uso 
all’Aeronautica m ilitare da destinarsi esclu
sivamente al traffico aereo civile sarà di
sposta dal Ministro delle finanze; quella dei 
beni mobili sarà effettuata a cura del Prov
veditorato generale dello Stato, se trattisi 
di beni assegnati in uso all’Aeronautica mi
litare da detto Provveditorato, ovvero a cu
ra  del Ministero della difesa, se trattisi di 
beni da esso Ministero acquisiti a carico del 
proprio stato di previsione della spesa. Il 
trasferim ento di questi ultimi beni sarà ef
fettuato a titolo gratuito.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Identico.

Art, 15.

Per la determinazione dei beni e impianti 
da destinarsi esclusivamente al traffico aereo 
civile e dei beni e servizi di impiego prom i
scuo dell’aeronautica m ilitare e dell’aviazio
ne civile e per la determinazione delle rela
tive m odalità per l’uso comune, sarà costi
tuito con decreto del Presidente del Con
siglio dei m inistri di concerto co<n i Mini
stri della difesa e dei trasporti e dell'avia- 
zione civile, un Comitato presieduto dal Mi
nistro della difesa e composto di altri sette 
membri designati, tre  dal Ministro della di
fesa e quattro dal Ministro dei trasporti e 
dell’aviazione civile.

Identico.

L'assegnazione in uso al Ministero dei 
trasporti e dell'aviazione civile degli immo
bili in uso all'aeronautica m ilitare da desti
narsi esclusivamente al traffico aereo civile 
sarà disposta dal Ministro delle finanze; 
quella dei beni mobili sarà effettuata a  cura 
del Provveditorato generale dello Stato, se 
tra ttisi di beni assegnati in uso all'aeronau* 
tica m ilitare da detto Provveditorato, ovve
ro a cura del Ministero della difesa, se tra t
tisi di beni da esso Ministero acquisiti a ca
rico del proprio stato di previsione della 
spesa. Il trasferimento di questi ultim i beni 
sarà effettuato a titolo gratuito.

Per l'esplicazione dei com piti di cui al
l ’articolo 4 l'Ispettorato generale dell'avia
zione civile può avvalersi, fino a quando non
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sarà stato attuato quanto previsto dal pre
sente articolo, dell'opera della Direzione ge
nerale del demanio del Ministero della di- 
fesa-aeronautica.

Art, 14. Art. 16.

La Direzione generale dell'aviazione civile 
e traffico aereo del Ministero della difesa è 
soppressa.

Identico.

Art. 17.

La presente logge entra in vigore 90 gior
ni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale.


