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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 26 
maggio 1979, n. 151, concernente rifinan
ziamento degli interventi urgenti ed indi
spensabili da attuare negli aeroporti aperti 
al traffico aereo civile, con le seguenti mo
dificazioni: 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

In attesa della definizione del programma 
generale degli aeroporti, l'autorizzazione di 
spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 
22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 
15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, 
n. 377, convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata 
di ulteriori 210 miliardi per il triennio 1979-
1981. 

La maggiore spesa di lire 188 miliardi, 
da iscrivere nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei trasporti, è desti
nata all'esecuzione di opere integrative e di 
adeguamento da eseguirsi su aeroporti che 
abbiano superato in un anno il traffico di 
100.000 passeggeri, all'acquisto di attrezza
ture ed arredamenti necessari per il funzio
namento degli aeroporti e alla costruzione 
di alloggi di servizio nelle sedi aeroportuali, 
nonché per far fronte ai maggiori oneri 
derivanti dalla revisione dei prezzi relativa
mente ai lavori già appaltati al 30 giugno 
1979. 

La restante maggiore spesa di lire 22 mi
liardi, da iscrivere nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa, è de
stinata alla fornitura e installazione di appa
recchiature integrative per l'assistenza al vo
lo e per il controllo al traffico aereo civile, 
nonché alla costruzione, secondo le modalità 
previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, 
di alloggi di servizio ed alla sistemazione lo
gistica del personale dell'aeronautica milita
re impiegato in tali attività, comprese le ne
cessarie opere civili ed eventuali espropria
zioni. 
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Agli effetti dell'articolo 107 del testo uni
co delle leggi sugli interventi nel Mezzogior
no, approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una 
quota non inferiore ad 84 miliardi di lire 
è riservata agli aeroporti dell'Italia meri
dionale ed insulare. 

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 
3, 4, 5, 6, primo comma, 7 e 8 della legge 
22 dicembre 1973, n. 825, nonché nell'arti
colo 15, quarto comma, del decreto-legge 13 
agosto 1975, n. 377, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, 
si applicano all'esecuzione dei lavori e for
niture previste dalla presente legge. 

In particolare le disposizioni contenute 
negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, 
della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si ap
plicano anche alla esecuzione dei lavori, for
niture ed installazioni realizzate dal Mini
stero dei trasporti con imputazioni ai fondi 
ordinari di bilancio e pertinenti ad interven
ti sugli aeroporti, nonché alla esecuzione dei 
lavori, forniture ed installazioni realizzate 
dal Ministero della difesa con imputazioni 
ai fondi ordinari di bilancio e pertinenti 
alle esigenze dell'assistenza al volo e del 
controllo del traffico aereo civile. 

I limiti temporali di efficacia delle norme 
richiamate nei commi che precedono sono 
prorogati fino al 31 dicembre 1981. 

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente 
articolo: 

Art. 2-bis. 

I lavori da effettuarsi sugli aeroporti fi
nanziati dalla presente legge, nonché i lavori 
finanziati dalla legge 22 dicembre 1973, nu
mero 825, e dal decreto-legge 13 agosto 1975, 
n. 377, convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 493, e non ancora 
appaltati, non sono soggetti alla disciplina 
prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, 
anche quando la loro esecuzione venga affi
data in concessione di sola costruzione. Agli 
enti o società che hanno la gestione dei ser-
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vizi sull'aeroporto sul quale le opere devono 
essere realizzate, l'appalto o la concessione 
di sola costruzione possono essere conferite 
a trattativa privata. 

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

All'onere di 119 miliardi derivante dalla 
applicazione del presente decreto nell'anno 
1979, da iscriversi rispettivamente nella mi
sura di 109 miliardi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei trasporti e di 
10 miliardi nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa, si farà fron
te mediante riduzioni dello stanziamento 
iscritto al capitolo 9001 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo. La legge 
finanziaria indicherà le quote della residua 
spesa di 91 miliardi di lire destinate a gra
vare su ciascuno degli anni 1980 e 1981. Il 
Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

Art. 4. 

Al primo comma, dopo le parole: « im
mediatamente impegnate », sono aggiunte le 
seguenti: « fermi restando i termini indicati 
per la loro erogazione, ». 

Al secondo comma, sono sostituite le pa
role: « entro il 31 gennaio 1980, una rela
zione sullo stato di avanzamento dei lavori 
al 31 dicembre 1979 », con le seguenti: « an
nualmente, una relazione sullo stato di avan
zamento dei lavori ». 

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti 
articoli: 

Art. 4-bis. 

L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, 
n. 985, è sostituito dal seguente: 

« Entro il 31 dicembre 1979 la società 
concessionaria è tenuta a presentare al Mi
nistero dei trasporti, per l'assunzione del re
lativo impegno di spesa: 
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a) la documentazione tecnica e finanzia

ria relativa agli interventi sulle infrastruttu

re e sugli impianti eseguiti dal 1° luglio 1974 
ed un elenco dei lavori appaltati o comun

que iniziati, che dovranno essere portati a 
termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui 
documentazione tecnica e finanziaria dovrà 
essere trasmessa al Ministero dei trasporti 
entro 60 giorni dalla data di ultimazione 
dei singoli lavori; 

b) la documentazione relativa agli one

ri economici e finanziari sostenuti dalla so

cietà concessionaria per la definizione dei 
rapporti di cui agli allegati alla convenzione 
n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 
giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e 
la società per azioni « Aeroporti di Roma », 
approvata con decreto in data 1° luglio 1974 
del Ministro dei trasporti adottato di con

certo con i Ministri della difesa, delle fi

nanze e del tesoro, nonché agli oneri co

munque sostenuti dalla concessionaria in 
dipendenza di impegni assunti dallo Stato 
sino al 30 giugno 1974. 

Ai fini dei rimborsi di cui al comma pre

cedente si provvederà con decreti del Mi

nistro dei trasporti di concerto con i Mini

stri delle finanze e del tesoro. Le somme 
relative saranno iscritte a carico degli stati 
di previsione della spesa del Ministero dei 
trasporti nel limite massimo di lire 30 mi

liardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi 
per l'anno 1979 ». 

Art. 4-ter. 

Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro 
dei trasporti è tenuto a presentare al Par

lamento le linee e le proposte per: 
a) la riorganizzazione della Direzione 

generale dell'aviazione civile; 
b) il piano generale degli aeroporti da 

sottoporsi al parere di un Comitato nazio

nale, nominato dal Ministro dei trasporti e 
composto dai rappresentanti dei Ministeri 
interessati, delle regioni, delle forze sociali 
interessate al settore, delle compagnie aeree 
e di gestione aeroportuali. Tale Comitato è 
presieduto dal Ministro dei trasporti o da 
un suo delegato. 
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 144 del 28 maggio 1979. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77 della Costituzione; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di addivenire al rifinanziamento 
degli interventi di ammodernamento e miglioramento della rete aero
portuale nazionale, già riconosciuti urgenti ed indispensabili dalla 
legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni ed integra
zioni, anche al fine di scongiurare la chiusura, entro brevissimo ter
mine, dei cantieri, con conseguenze gravissime per la funzionalità degli 
aeroporti e per i livelli occupazionali, nonché allo scopo di evitare ri
percussioni sul costo delle opere, sul quale inciderebbe fortemente 
l'eventuale periodo di blocco dei lavori; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri 
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi 
dei lavori urgenti ed indispensabili in corso negli aeroporti aperti al traf
fico aereo civile, già appaltati al 31 dicembre 1977, l'autorizzazione di 
spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed 
agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, 
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata di 
lire 119 miliardi. 

La maggiore spesa di lire 109 miliardi, da iscrivere nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata, oltre che 
alla finalità di cui al comma precedente, anche per far fronte alla spesa 
per l'arredamento delle aerostazioni e per la realizzazione di opere 
integrative, la cui esecuzione si renda necessaria per conferire funzio
nalità alle opere già appaltate ai sensi della citata legge 22 dicembre 
1973, n. 825, negli aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico 
di 100.000 passeggeri. 

La restante maggiore spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello 
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata 



Atti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 154 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE 
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, 
l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicem
bre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto4egge 13 agosto 1975, 
n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, 
è aumentata di ulteriori 210 miliardi per il triennio 1979-1981. 

La maggiore spesa di-lire 188 miliardi, da iscrivere nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata all'esecu
zione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su aeroporti 
che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri, 
all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per il funziona
mento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di servizio nelle 
sedi aeroportuali, nonché per far fronte ai maggiori oneri derivanti 
dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori già appaltati al 
30 giugno 1979. 

La restante maggiore spesa di lire 22 miliardi, da iscrivere nello 
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata 
alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assi
stenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonché alla 
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(Segue: Testo del decreto-legge) 

alla tornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assi
stenza al volo e per il controllo dei traffico aereo civile. 

Agli effetti dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore a 48 miliardi 
di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare. 

Art. 2. 

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, 
della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche alla esecuzione 
dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero dei tra
sporti con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio, nonché all'esecu
zione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della 
difesa, sia con imputazioni ai fondi di cui al presente decreto che a 
quelli ordinari di bilancio e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al 
volo e del controllo del traffico aereo civile. 

I limiti temporali di efficacia delle norme di cui al comma pre
cedente sono prorogati fino al 31 dicembre 1979. 

Art. 3. 

All'onere di lire 119 miliardi derivante dall'applicazione del pre
sente decreto si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1979. 
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
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costruzione, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, 
n. 497, di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale 
dell'aeronautica militare impiegato in tali attività, comprese le neces

sarie opere civili ed eventuali espropriazioni. 
Agli effetti dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli inter

venti nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore ad 84 miliardi 
di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare. 

Art. 2. 

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, 
7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonché nell'articolo 15, 
quarto comma, del decretolegge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano all'esecu

zione dei lavori e forniture previste dalla presente legge. 
In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, 

primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche 
alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Mini

stero dei trasporti con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio e per

tinenti ad interventi sugli aeroporti, nonché alla esecuzione dei lavori, 
forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della difesa con impu

tazioni ai fondi ordinari di bilancio e pertinenti alle esigenze dell'assi

stenza al volo e del controllo del traffico aereo civile. 
I limiti temporali di efficacia delle norme richiamate nei commi 

che precedono sono prorogati fino al 31 dicembre 1981. 

Art. 2-bis. 

I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati dalla presente legge, 
nonché i lavori finanziati dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, e dal 
decretolegge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 493, e non ancora appaltati, non sono soggetti 
alla disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando 
la loro esecuzione venga affidata in concessione di sola costruzione. 
Agli enti o società che hanno la gestione dei servizi sull'aeroporto sul 
quale le opere devono essere realizzate, l'appalto o la concessione di 
sola costruzione possono essere conferite a trattativa privata. 

Art. 3. 

All'onere di 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente 
decreto nell'anno 1979, da iscriversi rispettivamente nella misura di 
109 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei 
trasporti e di 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de
creti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 4. 

Le somme di cui al precedente articolo 3 possono essere immediata
mente impegnate e gli atti progettuali relativi alle opere integrative e 
di adeguamento da eseguirsi negli aeroporti ai sensi del presente de
creto dovranno essere presentati al comitato di cui all'articolo 2 della 
legge 22 dicembre 1973, n. 825, non oltre il termine di sei mesi dalla 
pubblicazione del presente decreto. 

I programmi relativi agli interventi previsti dal presente decreto, 
approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, 
n. 825, saranno comunicati al Parlamento dal Ministro dei trasporti 
che presenterà altresì, entro il 31 gennaio 1980, una relazione sullo stato 
di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 1979. 
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Ministero della difesa, si farà fronte mediante riduzioni dello stanzia
mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. La legge finan
ziaria indicherà le quote della residua spesa di 91 miliardi di lire desti
nate a gravare su ciascuno degli anni 1980 e 1981. Il Ministro del 
tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 4. 

Le somme di cui al precedente articolo 3 possono essere immediata
mente impegnate fermi restando i termini indicati per la loro eroga
zione, e gli atti progettuali relativi alle opere integrative e di adegua
mento da eseguirsi negli aeroporti ai sensi del presente decreto dovranno 
essere presentati al comitato di cui all'articolo 2 della legge 22 dicem
bre 1973, n. 825, non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione 
del presente decreto. 

I programmi relativi agli interventi previsti dal presente decreto, 
approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, 
n. 825, saranno comunicati al Parlamento dal Ministro dei trasporti 
che presenterà altresì, annualmente, una relazione sullo stato di avan
zamento dei lavori. 

Art. 4-bis. 

L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, è sostituito dal 
seguente: 

« Entro il 31 dicembre 1979 la società concessionaria è tenuta a 
presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impe
gno di spesa: 

a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi 
sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1° luglio 1974 ed un 
elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere 
portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione 
tecnica e finanziaria dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti 
entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori; 

b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari 
sostenuti dalla società concessionaria per la definizione dei rapporti 
di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in 
data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la società per 
azioni « Aeroporti di Roma », approvata con decreto in data 1° luglio 
1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della 
difesa, delle finanze e del tesoro, nonché agli oneri comunque sostenuti 
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Art. 5. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979. 

PERTINI 

ANDREOTTI — PRETI — PANDOLFI — 
VlSENTINI 

Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
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dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino 
al 30 giugno 1974. 

Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvederà con 
decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze 
e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di 
previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo 
di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979 ». 

Art. 4-ter. 

Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro dei trasporti è tenuto a pre
sentare al Parlamento le linee e le proposte per: 

a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile; 
b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di 

un Comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto 
dai rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni, delle forze 
sociali interessate al settore, delle compagnie aeree e di gestione aero
portuali. Tale Comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da 
un suo delegato. 

Art. 5. 

Identico. 


