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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge
in esame è stato predisposto per assicura
re gli ormai indilazionabili finanziamenti dei
nostri principali sistemi aeroportuali nazio
nali, per i quali limitati e non decisivi effet
ti erano stati ottenuti dalle precedenti mi
sure legislative intese ad assicurare gli inter
venti urgenti nella rete aeroportuale nazio
nale (legge 22 dicembre 1973, n. 825, e suc
cessive leggi di rifinanzianiento).
Il contributo finanziario dello Stato per la
costruzione dell'infrastruttura primaria — la
cui giustificazione si ravvisa ancora in Italia
sia nel quadro della politica delle opere pub
bliche sia soprattutto in conseguenza della
assoluta insufficienza degli interventi pre
gressi dello Stato a favore del settore del
l'aviazione civile rispetto agli altri settori del
trasporto pubblico di superficie (autostrade
 ferrovie  marina mercantile) — è destinato
in questo caso a concentrarsi sui due aero
porti dì Fiumicino e Malpensa, facenti parte
di due sistemi aeroportuali, quelli di Ro
ma e di Milano, gestiti da enti divèrsi dallo
Stato: per Roma la spa « Aeroporti di Ro
ma » cui partecipano le società del Gruppo
IRI « Alitalia » e « Italstat », nonché l'IRI di
rettamente; per Miiano la spa S.E.A. cui par
tecipano il Comune e la P rovincia di Milano.
Pur tenendo presente la partecipazione del
capitale pubblico nelle due predette società,
non può trascurarsi che il disegno del legisla
tore nazionale, nell'affidare la gestione dei
due sistemi aeroportuali predetti a tali socie
tà, in maniera del resto coerente con il dise
gno da tempo realizzato negli altri P aesi di
maggiore sviluppo aeronautico, è stato inteso
a valorizzare il carattere imprenditoriale del
la gestione, mirando anche alla sua economi
cità. Ciò ha significato innanzitutto sempli
ficare le formalità burocratiche connesse al
la gestione in forma amministrativa prece
dentemente seguita quando i due aeroporti
erano direttamente gestiti dallo Stato (il si
stema aeroportuale milanese fino alla legge
18 aprile 1962, n. 194, ed il sistema aeropor

tuale romano fino alla legge 10 novembre
1973, n. 755).
Tale semplificazione è stata realizzata non
soltanto sul piano dell'esercizio ma amane su
quello della costruzione deO'mfraslruttura
dopo l'emanazione della legge 22 dicembre
1973, n. 825, la quale, malgrado la provenien
za dei finanziamenti dal bilancio dello Stato
e cioè malgrado la natura dello stanziamento
e l'impiego di somme di pertinenza erariale,
ha realizzato, rispetto al passato, un duplice
salito di qualità inteso a rendere più rapide
le procedure di spesa, assicurando una più
tempestiva realizzazione delle opere ed evi
tando la diminuzione del valore reale dei
finanziamenti per effetto della svalutazione
monetaria:
a) da un lato, infatti, ha semplificato
■l'iter consultivo precedentemente previsto
dalla legge di contabilità generale dello Sta
to concentrando i pareri allora richiesti per
i progetti e per i contratti relativi alle opere
pubbliche (Consiglio superiore dei lavori
pubblici — Consiglio di Stato — Consiglio
superiore dell'aviazione civile) in un unico
Comitato consultivo previsto 'dall'articolo 2
della legge stessa, che riassumeva tutte le
principali' competenze richieste;
b) dall'altro, inoltre, il sistema della leg
ge n. !825 e: ideile successive leggi di rifinan
ziamento, in maniera del resto coerente con
le indicazioni provenienti dalla semplifica
zione più generale delle leggi in materia di
opere pubbliche, ha applicato in misura
sempre più larga l'istituto della concessione
di costruzione. Mediante tale istituto, previ
sto dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, si
trasferiscono al privato attraverso lo stru
mento della concessione, « tutte le funzio
ni relative alla progettazione ed esecuzio
ne dell'opera, quelle del committente in
una sorta di sostituzione e quelle di esecu
zione vera e propria »: in altre parole « la
gestione di tutto il processo esecutivo ». La
legge stessa ha poi precisato che la conces
sione di costruzione andava assentita al con
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cessionario della gestione facendo così coincidere nello stesso soggetto la figura del
gestore dell'aeroporto e quella del concessionario delle opere, in modo da favorire la
integrazione reciproca per una migliore soddisfazione delle esigenze aeroportuali.
L'intervento finanziario e la semplificazione delle procedure realizzati dalla legge
n. 825 e dalle leggi di rifinanziamento hanno
raggiunto solo parzialmente i loro effetti a
causa della mancanza di criteri direttivi di
carattere legislativo per ripartire i finanziamenti (sistema degli interventi a pioggia
che ha disperso le risorse su tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, senza stabilire opportune priorità e rendendo
quindi indispensabile l'attuale nuova iniziativa legislativa) ma anche a causa dei ritardi che, malgrado le semplificazioni previste, si sono verificati per l'approvazione dei
progetti.
Anche -nell'applicazione della legge n. 825
non sono state eliminate le more burocratiche che hanno, tra l'altro, comportato la diminuzione del valore reale dei finanziamenti, e l'esigenza di rifinanziare la legge stessa
mediante successivi provvedimenti legislativi che, malgrado il ricorso 'allo strumento
del decreto-legge, hanno comportato l'attesa
dei necessari tempi tecnici connessi all'iter
parlamentare.
Tali ritardi sono stati tra l'altro dovuti
all'esercizio delle nuove competenze stabilite dalla legislazione regionale in materia
di disciplina dell'assetto del territorio e di
urbanistica, che oltre a determinare un quadro normativo confuso hanno comportato
inammissibili more o rifiuti da parte degli
enti locali territoriali.
L'esperienza pregressa non può non. servire di guida nella approvazione della nuova
legge, nel senso che, pur salvaguardando, in
base agli articoli 41 e 43 della Costituzione,
le funzioni di alta sorveglianza e controllo
riservate alla amministrazione concedente
(la quale tra l'altro, in esecuzione della legge,
eroga fondi erariali che gravano su tutti i
contribuenti), occorre valorizzare tutti gli
aspetti connessi alla semplificazione delle
formalità burocratiche, nel quadro della con-

cessione di costruzione, dando spazio, in
esecuzione del resto dell'articolo 101 della
Costituzione, rispetto ai controlli preventivi
di carattere legale, alla efficienza della spesa pubblica in vista della realizzazione delle
opere.
Occorre inoltre rivalutare le competenze
del potere centrale nei confronti delle autorità locali trattandosi di materia che investe
preminenti interessi pubblici di carattere
generale la cui realizzazione non può essere
ritardata o compromessa .in conseguenza di
intralci di carattere locale.
È necessario considerare l'incidenza della realizzazione dell'opera in tutto il quadro
della gestione aeroportuale e quindi nel complesso dei rapporti tra Stato concedente e
gestore concessionario per favorire, oltre ad
una migliore collaborazione tra concedente
e concessionario, una corretta ripartizione
dei loro compiti in esecuzione del disegno
previsto dagli articoli 41 e 43 della Costituzione.
Anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa, mentre allo Stato sono riservati, nel rispetto delle leggi vigenti, la
programmazione ed il controllo dell'attività
economica pubblica e privata, deve essere
nel contempo esaltata l'autonomia imprenditoriale che, mentre comporta la reale assunzione di rischi, consente anche la creazione del reddito indispensabile per il Paese.
L'esigenza di assicurare la economicità
della gestione, ivi compresa quella di valutare l'impegno finanziario a carico delle società concessionarie per gli obblighi già assunti in conseguenza delle opere realizzate o
ancora in corso di realizzazione, anche ai fini
dei loro ammortamenti, è stata tenuta presente dalla Commissione nella determinazione della durata del termine di concessione
della S.E.A.

Alla luce delle precedenti considerazioni,
la Commissione propone una serie di emendamenti ai singoli articoli del testo governativo.
All'articolo 1 è stato innanzi tutto soppresso, nel primo comma, il riferimento agli oneri per la revisione dei prezzi, inizialmente
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compresi nello stanziamento globale di lire
1.115 miliardi che in tal modo avrebbe potuto rivelarsi insufficiente, come avvenuto nell'applicazione della legge n. 825 per far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione
delle opere previste.
Al fine di evitare come nel passato la necessità di nuovi provvedimenti legislativi di
rifinanziamento, il nuovo testo prevede ohe
il Ministro dei trasporti in sede di bilancio
dia comunicazione al Parlamento delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie
per la revisione dei prezzi contrattuali, stabilendo altresì che i relativi stanziamenti, detratti gli eventuali ribassi d'asta, siano disposti annualmente con la legge finanziaria.
È stato inoltre modificato l'ultimo comma
che prevedeva che ai lavori da effettuarsi in
attuazione della legge si applicassero le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978,
n. 1 (accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) chiarendo la
scelta del legislatore per l'istituto della concessione di costruzione, precedentemente ricordato. In tal modo, delegando al concessionario una serie di prerogative pubblicistiche,
sia in materia di progettazione che di esecuzione delle opere, si accelerano e si semplificano i controlli amministrativi, evitando i
vincoli di contabilità generale dello Stato, ed
esaltando anche in questo caso la imprenditorialità e l'autonomia privata.
Il concessionario di costruzione costituisce figura giuridica del tutto distinta ed autonoma dall'appaltatore dell'opera pubblica;
egli è pienamente libero e responsabile della
realizzazione del programma non soltanto
nella fase di progettazione dell'opera (di
cui ai successivi articoli) ma anche in quella
della sua esecuzione.
Mentre infatti l'Amministrazione, nel quadro dei contratti ad evidenza pubblica ed in
ottemperanza alla citata legge di contabilità
generale dello Stato, è tenuta a seguire le
procedure dell'asta pubblica o della licitazione privata e solo in casi eccezionali può
procedere alla trattativa privata, il concessionario di costruzione, alla stregua di qualsiasi privato imprenditore, è libero di scegliere il proprio contraente in base a criteri
liberamente decisi nell'esercizio della propria autonomia.

Limitazioni e vincoli a tale autonomia vengono introdotti solo in via pattizia mediante
la conclusione del disciplinare di concessione che regola i rapporti tra amministrazione
concedente e concessionario.
L'articolo 1 è stato infine emendato nel
senso di precisare che lo stanziamento dell'importo previsto per il sistema milanese
può essere destinato alle opere relative
al collegamento ferroviario Milano-Aeroporto Malpensa per un importo non eccedente
la percentuale del 10 per cento dello stanziamento.
Nell'articolo 2, destinato a disciplinare
specificamente i rapporti tra lo Stato e la
S.E.A., la Commissione, tenuto conto del
complesso delle opere già realizzate da tale
società in esecuzione delle leggi 2 aprile
1968, n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420, nonché
di quelle realizzate dalla Società stessa a propria cura e spese intervenendo con le proprie
risorse nella costruzione della infrastruttura
primaria e tenuti presenti i termini di ammortamento dei debiti a tal fine contratti, ha
preliminarmente ritenuto congruo aumentare di trenta anni il termine previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile
1962, n. 194. Il nuovo testo conferma quindi
l'abrogazione delle modifiche al predetto
termine approvate con le leggi 2 aprile 1968,
n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420.
Il nuovo testo, inoltre, pur confermando
che il regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano rimane determinato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e
dalla relativa convenzione stipulata il 7 maggio 1962, prevede l'adeguamento della convenzione stessa sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei trasporti di
cui al successivo articolo 3; tali criteri, secondo la formulazione del nuovo testo, presentano un ambito di efficacia di carattere
generale, nei confronti di tutte le convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali
totali o parziali e pertanto saranno successivamente illustrati.
Il quinto comma è stato integrato al fine
di precisare che sono dati in disponibilità
gratuita allo Stato, fino a quando essi sono
adibiti ad uso aeroportuale e rientrano nella
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concessione in uso alla S.E.A., non soltanto
i terreni già acquistati da tale Società per la
realizzazione delle opere di cui alle citate
leggi del 1968 e del 1971, tuttora occorrenti
per l'attuazione delle opere previste dalla
legge in esame, ma anche quelli egualmente
occorrenti a tal fine da acquistarsi da parte
della S.E.A.
Il nuovo testo infine prevede un comma
aggiuntivo il quale chiarisce che « i terreni
demaniali compresi nelle zone di ampliamento verranno dati in concessione alla
S.E.A. per la durata ed alle condizioni stabilite dalla convenzione stipulata tra lo Stato
e la stessa società in applicazione della legge
18 aprile 1962, n. 194 ».
L'articolo aggiunto 'dalla Commissione dopo l'articolo 2, precisa che, ai fini delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, le convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali,
cui si è fatto riferimento in precedenza, saranno informate a criteri previsti in apposito decreto riguardanti anche la previsione dell'ammortamento dei costi delle infrastrutture e, ferme restando le limitazioni
normative in materia di diritti e tariffe
aeroportuali, la garanzia alle società concessionarie dell'autonomia della loro gestione,
nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministero dei trasporti sui beni e
sulle opere in concessione.
Viene in tal modo confermata la distinzione dei ruoli tra le funzioni della Pubblica
amministrazione, che si estrinsecano nella
programmazione e nel controllo, e le prerogative dei concessionari ohe si sostanziano nella autonomia della loro gestione, in un quadro giuridico perfettamente coerente con il
dettato dell'articolo 41 della Costituzione.
L'articolo 4 precisa con maggiori dettagli
le fasi relative alla redazione dei nuovi piani
regolatori di aeroporto, ai progetti di massima ed esecutivi delle opere, alla loro realizzazione nonché ai rapporti tra il potere
centrale e le autorità regionali e comunali in
ordine alla necessità dagli strumenti edilizi,
in maniera coerente con il criterio generale
che pervade lo schema predisposto dalla

Commissione, inteso a semplificare le formalità burocratiche.
Precisa infatti l'articolo che compete alle
società concessionarie non soltanto la elaborazione, la progettazione di massima ed
esecutiva delle opere, ma anche la redazione
dei nuovi piani regolatori generali di aeroporto o le varianti dei piani esistenti.
Precisa altresì l'articolo che competono alle società concessionarie, nel quadro della
realizzazione delle opere, anche l'affidamento
e la direzione dei lavori. Di particolare importanza è la previsione che nell'atto di concessione siano definite oltre ìe opere da eseguire
anche le relative priorità nonché le norme
per l'esecuzione dei lavori e per la disciplina,
la sorveglianza ed il controllo da parte del
Ministero dei trasporti nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo. Tale precisazione appare necessaria per garantire
quei poteri di programmazione e di controllo
della Pubblica amministrazione in un quadro coerente con la distinzione dei ruoli precedentemente delineati.
L'atto di concessione potrà prevedere ohe
l'affidamento dei lavori possa avvenire a
trattativa privata fino ad un 'maissimo del
20 per cento dello stanziamento, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.
L'articolo precisa in maniera inequivoca
non soltanto che l'approvazione del nuovo
piano regolatore e delle singole opere da
parte del Ministero dei trasporti equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere stesse, ma anche
che l'approvazione del progetto costituisce
adozione di variante degli strumenti stessi e
non richiede la preventiva autorizzazione regionale.
Si prevede altresì che la Regione esprima il suo parere sul piano regolatore generale ovvero sulle varianti di quello esistente
entro 60 giorni dai ricevimento degli atti
al fine di evitare le more che si sono verificate in passato nei rapporti tra potere centrale e regionale. Ai lavori da eseguirsi in
attuazione della presente legge si applicano
le disposizioni degli articoli 81 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
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Dal combinato disposto di tali articoli,
destinato il primo a specificare le funzioni dello Stato per le opere da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque esistenti su aree del demanio statale (estensibili
ai concessionari di costruzione) e destinato
il secondo a riservare alla competenza statale le funzioni amministrative concernenti
le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici, dottrina e
giurisprudenza traggono le seguenti conclusioni:
a) per le opere aeroportuali non è richiesta la licenza edilizia del sindaco del comune il cui territorio possa essere in tutto o in
parte interessato dalle costruzioni stesse;
b) l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dallo Stato di intesa
con la Regione interessata;
e) se l'intesa tra lo Stato e la Regione
non si realizza entro 90 giorni dalla data
di ricevimento da parte della Regione del
programma di intervento, si adotta la procedura alternativa che surroga l'intesa stessa (decreto del Presidente .della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali).
Infine la nuova formulazione dell'articolo 3 del testo del Governo (articolo 4 del
testo della Commissione) reca, nei due commi finali, alcune disposizioni aggiuntive. Con
il primo comma, si conferisce al Ministro la
facoltà di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti della sicurezza
e dell'assistenza al volo, in conformità con
la legge 23 maggio 1980, n. 242 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1981, n. 145.
Con il secondo comma si prescrive che le
espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di
Milano debbano essere iniziate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
La nuova formulazione dell'articolo 4 (articolo 5 del testo della Commissione) che
ricostituisce il Comitato previsto dall'artico-

lo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per
la durata di otto anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di cui alla
presente relazione, specifica la composizione dell'organo, stabilendo che ai componenti originari vengano aggiunti un avvocato
dello Stato ed un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile.
È previsto anche un ufficio di segreteria
da costituirsi con decreto del Ministro dei
trasporti, con un massimo di quattro componenti, cui è posto a capo un funzionario
della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.
La nuova formulazione precisa altresì che
per l'esame dei progetti interessanti specificamente le singole regioni, il Comitato è integrato dal Presidente o da un 'membro della
giunta della Regione interessata che partecipa al Comitato stesso con voto consultivo.
Il parere del predetto Comitato è prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie
di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei
lavori di cui alla presente legge.
Di particolare interesse appare il quinto
comma, destinato a completare l'originario
testo ministeriale mediante un principio sostanzialmente innovativo: esso stabilisce, infatti, che il parere del Comitato viene emesso
entro 120 giorni dalla richiesta. In difetto si
intende emesso un parere favorevole.
La disposizione che introduce il principio
del silenzio-assenso della Pubblica amministrazione in questa materia è nettamente evolutiva rispetto alla prassi tradizionale che
interpretava il silenzio come rifiuto e costituisce un decisivo salto di qualità nella semplificazione delle formalità burocratiche,
confermando peraltro, in materia di opere
aeroportuali, un criterio già affermato in materia di approvazione tariffaria (accordo europeo per la determinazione delle tariffe) e
di rinnovo delle licenze per l'esercizio dei
voli charter.
Infine l'ultimo comma precisa che i membri del Comitato non possono far parte delle
commissioni di collaudo delle opere sulle
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quali il Comitato stesso ha espresso il proprio parere in coerenza con esigenze di carattere deontologico che sconsigliano di cumulare nella stessa persona la figura del soggetto controllante e controllato.
Nell'articolo 5 (articolo 6 del testo della
Commissione) il primo comma chiarisce
che le società possono essere autorizzate,
dal Ministro dei trasporti di concerto con
il Ministro del tesoro, a contrarre prestiti,
valorizzando la competenza finanziaria di
tale secondo Dicastero.
L'articolo 6 (articolo 7 del testo della Commissione) infine stabilisce ohe le entrate
previste nell'articolo stesso sono versate in
apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnate ai capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dei trasporti per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile;

chiarisce tra l'altro che tra tali entrate sono
compresi, oltre alle tasse ed ai diritti dovuti
negli aeroporti gestiti ancora direttamente
dallo Stato, i canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti
allo Stato in base alle disposizioni vigenti.
È in tal modo escluso che nell'ambito delle entrate predette possano essere inclusi le entrate ed i canoni che le società di
gestione percepiscono da terzi per l'uso dei
beni anche demaniali compresi nell'aeroporto da esse gestito.

Con le modifiche fin qui illustrate la 8a
Commissione sollecita l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
MASCIADRI,

relatore
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PARERE DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore BRUGGER)
24 gennaio 1984
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le osservazioni di
seguito esposte.
Appare opportuno, in primo luogo, precisare il disposto dell'articolo 2, ultimo
comma, risultando allo stato indeterminati
i criteri in base ai quali il Ministro dei
trasporti rinnoverà la convenzione di concessione.
La Commissione esprime la propria contrarietà a deroghe alla disciplina generale
dei pareri, e dei controlli e ritiene che in
sede di revisione organica di questa debbano prevedersi quelle semplificazioni suggerite dall'esperienza e quelle misure che
accelerino le procedure in generale e contemplino, sempre in via generale, meccanismi adeguati ove ricorressero particolari
urgenze.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)
(Estensore COLELLA)
18 gennaio 1984
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole.
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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
necessarie ad assicurare a breve e medio
termine il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma e di Milano, da effettuare nel
periodo 1984-1989, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 1.115 miliardi, compresi
gli oneri per revisione dei prezzi, da destinare ai due sistemi anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 635 miliardi e di lire
480 miliardi.

Per la 'realizzazione delle opere di ampliamento, 'ammodernamento e riqualificazione
necessarie ad assicurare, a breve e medio
termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da effettuare nel periodo 1984-1989,
è autorizzata la spesa complessiva di lire
1.115 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, destinata ai due sistemi anzidetti in ragione,
rispettivamente, di lire 635 miliardi e di
lire 480 miliardi.
La spesa di lire 480 miliardi, prevista per
il sistema di Milano, comprende, per un
importo non eccedente la percentuale del
10 per cento dello stanziamento, anche le
opere relative al collegamento ferroviario
Milano-aeroporto Malpensa, limitatamente a
quelle da realizzare nell'ambito del sedime
aeroportuale.
Identico.

La spesa di lire 480 miliardi, prevista per
il sistema di Milano, comprende anche le
opere relative al collegamento ferroviario
Milano-aeroporto Malpensa, limitatamente a
quelle da realizzare nell'ambito del sedime
aeroportuale.
La quota della complessiva spesa di lire
1.115 miliardi di cui al precedente primo
comma relativa al triennio 1984-1986 viene
determinata in lire 25 miliardi per l'anno
1984, in lire 100 miliardi per l'anno 1985
e in lire 170 miliardi per l'anno 1986. Per
gli anni successivi le quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.

Il Ministro dei trasporti, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero stesso (rubrica 3 — Direzione generale dell'aviazione civile), dà ogni anno comunicazione al Parlamento dello stato di
attuazione delle opere di cui al primo
comma e delle eventuali variazioni apportate nonché della valutazione, ripartita
per annualità, delle maggiori occorrenze
eventualmente necessarie per la revisione
dei prezzi contrattuali. I relativi stanziamenti, detratti gli eventuali ribassi d'asta,
sono disposti annualmente con la legge finanziaria.
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(Segue: Testo proposto dalla

Ai lavori da effettuarsi in attuazione della
presente legge si applicano le disposizioni
di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Ai lavori da effettuarsi in attuazione della
presente legge si applicano le disposizioni
vigenti in materia di esecuzione di opere
pubbliche in regime di concessione nonché
le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio
1978, n. 1.

Art. 2.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa ogni obbligo da parte della Società
per azioni esercizi aeroportuali (S.E.A.) di
Milano di realizzare le opere già previste
a carico della stessa Società dalla legge
2 aprile 1968, n. 515, e dalla legge 8 maggio 1971, n. 420, la cui esecuzione non sia
stata portata a termine alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Il regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano è determinato dall'articolo 1
della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla
convenzione per la disciplina dei rapporti
tra l'amministrazione dello Stato e la Società per azioni esercizi aeroportuali di Milano del 7 maggio 1962.

Il termine previsto dall'articolo 1, primo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 194,
è aumentato di diciassette anni.
Sono conseguentemente abrogate le modifiche al termine stesso apportate con le
leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971,
n. 420.

I terreni di proprietà privata, già acquisiti dalla SEA per la realizzazione delle opere di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 515,
e 8 maggio 1971, n. 420, tuttora occorrenti
per l'attuazione delle opere previste dalla
presente legge, sono dati in disponibilità
gratuita allo Stato fino a quando essi sono

Commissione)

Identico.

Il regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano rimane determinato 'dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194,
e dalla convenzione per la disciplina dei
rapporti tra l'amministrazione dello Stato
e la Società per azioni esercizi aeroportuali
(S.E.A.) di Milano del 7 maggio 1962, che sarà
adeguata, per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, sulla base dei
criteri previsti dal decreto del Ministro dei
trasporti di cui al successivo articolo 3.
Il termine riguardante la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di
Milano, determinato in anni trenta dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile
1962, n. 194, è aumentato di anni trenta.
Sono conseguentemente abrogate le modifiche al predetto termine apportate con le
leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971,
n. 420.
I terreni di proprietà privata, già acquisiti dalla S.E.A. per la realizzazione delle opere di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 515,
e 8 maggio 1971, n. 420, tuttora occorrenti
per l'attuazione delle opere previste dalla
presente legge e quelli, egualmente occorrenti a tal fine, da acquisirsi da parte della
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(Segue: Testo proposto dalla

adibiti ad uso aeroportuale e rientrano nella
concessione in uso alla società stessa.

S.E.A., sono dati in disponibilità gratuita allo
Stato fino a quando essi sono adibiti ad
uso aeroportuale e rientrano nella concessione in uso alla Società stessa.
I terreni demaniali compresi nelle zone
di ampliamento verranno dati in concessione alla S.E.A. per la durata ed alle condizioni stabilite dalla convenzione stipulata
tra lo Stato e la stessa Società in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194.

Per effetto delle disposizioni contenute
nel presente articolo, la convenzione di concessione viene rinnovata sulla base dei criteri che saranno previsti in apposito decreto del Ministro dei trasporti.

Commissione)

Soppresso.

Art. 3.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, il
Ministro dei trasporti procederà alla stipula
delle convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali, sulla
base di criteri, previsti da un apposito decreto, riguardanti anche:
1) la previsione dell'ammortamento dei
costi delle infrastrutture;
2) ferme rimanendo le limitazioni normative in materia di diritto di approdo e
partenza, di tasse erariali e di tariffe di
assistenza a terra, la garanzia alle società
concessionarie dell'autonomia della loro
gestione, nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministro dei trasporti sui
beni e sulle opere in concessione.

Art. 3.

Art. 4.

La progettazione di, massima ed esecutiva
degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata alle società,concessionarie delle>;gestioni aeroportuali di Roma e di Milano.

La sedazione dei nuovi piani regolatori
generali di aeroporto o le varianti dei piani
esistenti nonché la progettazione di massima ed esecutiva delle opere di cui all'arti-
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I progetti relativi, completi degli accertamenti di conformità alla prescrizione delle
norme e dei piani urbanistici, sono presentati per l'approvazione del Ministro dei trasporti entro il termine massimo di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

colo 1 sono affidate alle sooietà concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e
di Milano.
Le proposte per i nuovi piani regolatori
o per le varianti dei piani esistenti nonché
i progetti di massima ed esecutivi delle
opere di cui all'articolo 1, completi degli
accertamenti di conformità rispetto alla
presente legge nonché ai piani urbanistici,
sono presentati per l'approvazione del Ministro dei trasporti entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

La realizzazione delle opere di cui ai progetti approvati ai sensi del comma precedente è affidata in concessione alle stesse
società concessionarie delle gestioni aeroportuali.

Commissione)

La realizzazione delle opere, ivi compresi
l'affidamento e la direzione dei lavori, è affidata dm concessione alle società concessionarie delle gestioni aeroportuali. Nell'atto di concessione saranno definite le opere
da eseguire e le relative priorità nonché le
norme per l'esecuzione dei lavori e per la
disciplina, la sorveglianza ed il controllo da
parte del Ministero dei trasporti nelle fasi
di progettazione, esecuzione e collaudo.
L'atto di concessione potrà prevedere che
l'affidamento dei' lavori possa avvenire a
trattativa privata, fino ad un massimo del
20 per cento dello stanziamento, previa
autorizzazione del Ministero dei trasporti.
L'approvazione del nuovo piano regolatore generale di aeroporto ovvero delle varianti di quello esistente nonché delle singole opere da parte del Ministero dei trasporti equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
Anche nel caso in cui le opere ricadano
su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblico servizio, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti
stessi e non richiede la preventiva autorizzazione regionale.
La Regione esprime il suo parere sul nuovo piano regolatore generale ovvero sulle
varianti di quello esistente entro sessanta
giorni dal ricevimento degli atti.
Ai lavori da eseguirsi in attuazione della
presente legge si applicano le disposizioni
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Commissione)

Nell'atto di concessione è in facoltà del
Ministero dei trasporti di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture direttamente connessi con gli aspetti
della sicurezza del trasporto aereo.

degli articoli 81 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce tra i due sistemi aeroportuali. di Roma e di Milano le somme annualmente disponibili in relazione allo stato di
attuazione dei relativi progetti.
Nell'atto di concessione è in facoltà del
Ministro dei trasporti di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti
della sicurezza e dell'assistenza al volo, in
conformità con la legge 23 maggio 1980,
n. 242, e con il decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
Le espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di Milano debbono essere iniziate
entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce tra i due sistemi aeroportuali le somme annualmente disponibili, in
relazione allo stato di attuazione dei relativi
progetti.

Collocato, in un testo coordinato, come terz'ultimo comma del presente articolo.

Art. 4.

Art. 5.

Il comitato previsto dall'articolo 2 della
legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive
modificazioni ed integrazioni, è ricostituito
per il periodo di otto anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

È ricostituito, per il periodo di otto anni,
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comitato previsto
dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973,
<n. 825, e successive modificazioni e integraziooi, nella seguente composizione:
il Ministro dei trasporti o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente;
il direttore generale dell'Aviazione civile;
un consigliere di Stato;
un consigliere della Corte dei conti;
un avvocato dello Stato;
un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
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Commissione)

tre funzionari della Direzione generale
dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico;
un funzionario del Ministero del tesoro
con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
un ufficiale generale dell'Aeronautica
militare designato dal Ministero della difesa.
Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o più regioni, il Comitato
è integrato dal presidente o da un membro
della giunta della Regione interessata che
partecipa al Comitato stesso con voto consultivo.

Il parere del predetto comitato è prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo
comma dello stesso articolo 2 della legge
22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia
di piani regolatori aeroportuali e di contratti per l'esecuzione dei servizi; l'importo
di lire 300 milioni, indicato nel primo e nel
secondo comma dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1973, n. 825, è elevato a lire
1.000 milioni.

(V. la seconda parte del secondo
del presente articolo).

comma

Le disposizioni contenute nell'articolo 2,
così come modificato dal precedente comma, nonché negli articoli 4, 5, 7 ed<8 della
legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano
all'esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti
in applicazione della presente legge.

Funge da segretario un funzionario della
carriera direttiva della Direzione generale
dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto
del Ministro dei trasporti, con un massimo
di quattro componenti.
Il parere del predetto Comitato è prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo
comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani
regolatori aeroportuali e di controversie di
qualsiasi natura relative all'esecuzione dei
lavori di cui alla .presente legge.

Il parere viene emesso entro centoventi
giorni dalla richiesta. In difetto si intende
emesso un parere favorevole.
L'importo di lire 300 milioni, indicato nel
primo e nel secondo comma dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è elevato a lire 1.000 milioni.
Le disposizioni contenute nell'articolo 2,
come modificato dai precedenti commi,
nonché negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della
legge 22 dicembre 1973, n. 825, e nell'articolo 2-bis del decreto-legge 26 maggio 1979,
n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299,
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Le stesse disposizioni di cui al primo e al
secondo comma si applicano altresì all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni
e servizi disposti dal Ministero dei trasporti
con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla

Commissione)

si applicano all'esecuzione dei lavori, forniture e installazioni realizzate dal Ministero
dei trasporti in applicazione della presente
legge.
I membri del Comitato non possono far
parte delle commissioni di collaudo delle
opere sulle quali il Comitato stesso ha
espresso il proprio parere.
Soppresso.

Art. 5.

Art. 6.

Le società concessionarie delle gestioni
aeroportuali di Roma e di Milano, in relazione alle esigenze tecniche dei lavori ed
alla opportunità di svolgerli con maggiore
celerità, possono contrarre prestiti, sia all'interno sia all'estero, fino alla concorrenza
delle somme loro assegnate in applicazione
delle norme di cui agli articoli 1 e 3 della
presente legge. Il controvalore netto in lire
dei predetti prestiti sarà portato a scomputo delle assegnazioni stesse.

Le società concessionarie delle gestioni
aeroportuali di Roma e di Milano, in relazione alle esigenze tecniche dei lavori ed
alila opportunità di svolgerli con maggiore
celerità, possono essere autorizzate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, a contrarre prestiti a valori correnti di mercato, sia all'interno sia
all'estero, fino alla concorrenza delle somme loro assegnate in applicazione delle
norme di oui agli articoli 1 e 4 della presente legge. Il controvalore netto in lire dei
predetti prestiti sarà portato a scomputo
delle assegnazioni stesse.
I prestiti indicati al precedente comma
saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare
tra le società concessionarie e gli enti mutuanti con l'intervento dei Ministri del tesoro e dei trasporti, da approvarsi con decreto di concerto tra i Ministri stessi.
Identico.

I prestiti indicati al precedente comma
saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare
tra le società concessionarie e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Gli oneri dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, saranno rimborsati alle
società concessionarie dal Ministero del tesoro, nel cui stato di previsione saranno
iscritti gli occorrenti stanziamenti.
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Art. 6.

Art. 7.

A decorrere dall'anno finanziario 1985 i
proventi dei canoni dovuti per le concessioni in uso di tutto o parte dei beni e dei
sedimi aeroportuali, nonché i proventi delle
sanzioni pecuniarie a carico degli operatori
aeronautici comminate ai sensi delle vigenti
disposizioni, sono versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati al capitolo 7501 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti
dello stesso anno 1985 ed al corrispondente
capitolo negli anni finanziari successivi per
la realizzazione delle opere indicate nello
stesso capitolo.

A decorrere dall'anno finanziario 1985
sono versati in apposito capitolo di entrata
del bilancio statale per essere riassegnati
ai capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti, per la
manutenzione straordinaria, l'adeguamento
e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti
al traffico aereo civile, i seguenti proventi:
1) diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di cui alla legge
5 maggio 1976, n. 324, e tassa istituita con
il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, in quanto non
devoluti, in base alle vigenti norme, ad enti o
società di gestione aeroportuale totale o
parziale;
2) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti
allo Stato in base alle disposizioni vigenti;
3) sanzioni pecuniarie a carico degli
operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto
ministeriale 18 giugno 1981;
4) altri introiti, individuati con decreto
del Ministro dei trasporti di concerto con
il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque
anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per
conto di amministrazioni pubbliche e di privati.
Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel
bilancio dello Stato e per la riassegnazione
ai capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli
anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

— 17 —

Atti Parlamentari

Senato della Repubblica — 349-A

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla

Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, pari a lire 25 miliardi per
l'anno 1984, a lire 100 miliardi per l'anno
1985 ed a lire 170 miliardi per l'anno 1986,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1984-1986, al capitolo
n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 8.

Identico.

Commissione)

