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Intervengono, ai sensi dell' articolo 48 del
regolamento, il presidente dell'Azienda autono-
ma assistenza al volo per il traffico aereo
generale (AAA VTAC), ingegner Domenico Majo-
ne, il direttore generale, dottor Giulio Martucci,
e il dottor Arturo Guida, dirigente.

I lavori hanno inizio alle ore 10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa
pubblica.

Oggi è in programma l'audizione dei rappre-
sentanti dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG).

Vengono quindi introdotti l'ingegner Domeni-
ca Malone, il dottor Giulio Martucci e il dottor
Arturo Guida.

Audizione dei rappresentanti dell' Azienda
autonoma assistenza al volo per il traffico
aereo generale (AAAVTAG)

PRESIDENTE. Rivolgo all'ingegner Majone
ed ai suoi collaboratori un vivo ringraziamento
per aver aderito alla richiesta di informazioni
da noi avanzata.

Questa audizione rientra nella ricerca e
nell'analisi che sta svolgendo la nostra Com-
missione sulle aziende autonome. Nelle ultime
settimane abbiamo affrontato un tema ~ la cui

impostazione è stata accolta dal Governo dopo
diverse sollecitazioni di questa stessa Commis-
sione ~ che doveva essere affrontato sin
dall'emanazione della legge istitutiva, precisa-
mente la capacità di autofinanziamento delle
attività dell' Azienda tramite la tassa di sorvolo
pagata dalle compagnie.

Ingegner Majone, le sarei grato (anche se ci
è stata trasmessa un'ampia documentazione)
se nel suo intervento ci volesse fornire maggio-
ri dati sui problemi finanziari dell' Azienda,
sulle prospettive esistenti in ordine alla capaci-
tà di autofinanziamento, sulle difficoltà che si
incontrano nel finanziamento degli investi-
menti, sulla concorrenza dei nostri aeroporti
rispetto a quelli stranieri (e quindi quale possa
essere a suo avviso una tassa di equilibrio che

consenta all' Azienda di pagare i propri costi.
con le entrate ordinarie) e sulla concorrenza
europea.

Ho inoltre una curiosità che forse è malizio-
sa: come mai da parte delle autorità non è mai
stata assunta in questi anni una iniziativa
(finchè non l'ha provocata questa Commissio-
ne) per la completa applicazione della legge
istitutiva, che prevedeva una tassa a pagamen-
to dei vostri servizi? Ciò mi ha lasciato molto
sorpreso.

Pertanto do senz'altro la parola all'ingegne-
re Majone per una esposizione introduttiva
sull'argomento dell'indagine e per avere mag-
giori notizie in relazione ai problemi che ho
sottolineato che riguardano, sostanzialmente,
l'equilibrio finanziario dell'Azienda.

MAlONE. Signor Presidente, lei mi ha ringra-
ziato per essere intervenuto, ma sono io che
devo rivolgere tale ringraziamento a lei e alla
Commissione per averci convocato perchè
abbiamo la sensazione (come d'altra parte tutti
i cittadini italiani) che il Parlamento possa
legiferare soltanto se conosce gli elementi di
una situazione, e devo riconoscere che da
parte nostra l'atteggiamento diretto ad infor-
mare è stato piuttosto carente. Allora ringrazio
la Commissione perchè ci ha dato la possibilità
di fornire maggiori dati e notizie ed il Presi-
dente per le precise domande che ci ha rivolto.
Esse trovano già un'ampia risposta nella
documentazione trasmessa alla Commissione
che si riferisce all'aspetto finanziario della
nostra Azienda e contiene una comparazione
delle prospettive di tassazione rispetto a quan-
to avviene all'estero.

Signor Presidente, lei ha qualificato malizio-
sa la sua domanda diretta a sapere come mai si

'sia arrivati soltanto quest'anno all'attivazione
di tutte le fonti di entrata possibili. Nella legge
istitutiva è espressamente stabilito che devono
essere annoverate tra le entrate non soltanto la
tassa di sorvolo, prevista dalla legge n. 411 del
1977, ma anche tutti i pagamenti dei servizi
che l'Azienda assicura. Personalmente non
sono in grado di dirle perchè non siano state
attivate tali iniziative; posso soltanto dire che
da parte dell'Azienda sono state avanzate
annuali richieste all'atto della presentazione
del proprio bilancio di previsione, e ciò sia a
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cura dell'attuale sia del precedente consiglio
di amministrazione. Comunque, signor Presi~
dente, in questo mio intervento mi riferirò ai
miei due anni di presidenza dell' Azienda
autonoma di assistenza al volo. Nel primo
anno ~ era allora consigliere di amministrazio~
ne anche il senatore Cortese ~ abbiamo deciso

di dichiarare la nostra ricusazione dei termini
secondo i quali era previsto l'intervento dello
Stato riguardo all'eventuale pareggio di bilan~
cio. Ci è sembrato che la sovvenzione di
equilibrio fosse antitetica al concetto del~
l'autonomia aziendale.

Abbiamo dichiarato che avremmo fatto ~

come del resto poi è stato ~ una distinzione

puntuale tra il pagamento di entrate impedite~
ci e l'eventuale sovvenzione di equilibrio,
intendendo con ciò che la prestazione del
servizio va in ogni caso contabilizzata ed
ascritta a pagamento di qualcuno. sé sono gli
utenti a doverla pagare ~ come riteniamo ~,

saranno loro a conferirci tale entrata; se
invece, per carenza di dispositivi, di regola~
menti o di altro, non sono gli utenti, qualcuno
dovrà dirci a quale titolo questi sono esonerati
dal pagamento, e comunque qualcuno dovrà
pagare tale esonero.

Questa è stata la nostra impostazione, che
credo collimi con quanto da lei indicato,
signor Presi~ente, nella sua domanda.

La ringrazio inoltre per la sua affermazione
circa il pungolo esercitato da questa Commis~
sione al fine di pervenire ad un testo legislativo
che facesse conferire a noi tutte le entrate. Da
parte nostra è stata esercitata un'analoga
pressione, a livelli e per ruoli diversi natural~
mente, tanto che !'insieme delle previsioni del
disegno di legge originario e del decreto~legge
n. 547 del 1988 ci ha trovato attori nella reda~
zione.

Qualcuno prima di noi ha imposto certe
tariffe e tasse. E dal momento che non siamo
inventori di cose già inventate, abbiamo voluto
vedere di calare quelle realtà nella nostra, con
queste conseguenze. La legge Il luglio 1977,
n. 411, poi rinnovata con la legge n. 25 del
1985, che ha consentito a questa Azienda di
incassare direttamente gli introiti per le tasse
di sorvolo, limitava tale tassa ai soli voli inter~
nazionali.

Il cosiddetto CUT, cioè il coefficiente del~

l'unità tariffaria di sorvolo, veniva definito
considerando tutte le spese relativamente al
servizio generale dell'assistenza al volo, non
parcellizzabile, e poi, naturalmente, facendo
un rapporto delle unità di servizio afferenti al
sorvolo internazionale e quindi limitando a
tale quota (all'incirca un po' meno del 50 per
cento) il conteggio delle spese che portavano
alla determinazione della tariffa. Restavano
fuori le tariffe o tasse (adesso il decreto~legge
parla di tasse, e a noi conviene in quanto
immediatamente esigibili senza difficoltà) di
sorvolo per i voli nazionali e di terminale.
Queste ultime (di terminale) sono relative ai
servizi che noi rendiamo per l'avvicinamento
all'aeroporto nonchè per l'atterraggio ed il
decollo, servizi che non erano pagati finora nè
per i voli nazionali nè per quelli internazionali,
il che poneva i nostri vettori nazionali in una
situazione di disparità rispetto agli altri paesi,
dove invece queste tasse di terminale venivano
pagate.

Siamo quindi andati a verificare cosa avvie~
ne all'estero per quanto riguarda questa partita
particolare. Infatti, la determinazione della
tassa per i sorvoli nazionali è molto facile:
avendo già i costi generali relativi all'assisten~
za in rotta, non dobbiamo più parcellizzare la
parte internazionale e quella nazionale; la
tariffa è quella e non se ne parla più. Invece la
tassa di terminale era tutta da inventare.

Abbiamo fatto una valutazione in riferimen~
to a quello che viene praticato all'estero.
Infatti, in Italia abbiamo molti aeroporti
minori, dove vi è un'attività limitata ai collega~
menti nazionali e a qualche sporadico collega~
mento internazionale, soprattutto voli charter.
Poi abbiamo un numero limitato di aeroporti
(e nella documentazione fornita questi dati
sono riportati), una decina in tutto, in cui si
sviluppa più del 90 per cento del traffico
totale, che grava sui costi per il 50 per cento
circa. Quanto agli altri aeroporti con attività
minore, che sono invece varie decine, dove in
definitiva si sviluppa un traffico pari o inferio~
re alSper cento del totale, si determinano
ugualmente costi per il 50 per cento.

Evidentemente, dovevamo trovare dei fiferi~
menti in quanto ritenevamo ingiusto, e forse
impraticabile, che tutti i c~sti, quindi anche
quelli degli aeroporti con il 5 per cento di



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN (2 febbraio 1989)

traffico, venissero poi pagati dalle attività sugli
aeroporti dove si concentra il 90 per cento del
traffico totale. Ad eccezione della Gran Breta~
gna, in cui ogni aeroporto è pienamente
autonomo e pertanto le spese vengono pagate
tutte (del resto, la Gran Bretagna è la patria del
diritto e anche dell'equità contributiva), tutte
le altre nazioni hanno una matrice sociale, che
è assai più pronunciata in Italia in relazione ai
rapporti di cui ho parlato prima. Quindi, nella
determinazione dei costi per l'attività di termi~
naIe è stata fatta una distinzione tra quello che
afferisce alla parte sociale, cioè aeroporti in
cui si svolge una percentuale assai ridotta di
traffico ma che assumono rilievo sotto il
profilo sociale, e la parte relativa a tutto il
resto. Pertanto, nella determinazione di tali
costi, la parte sociale resta a carico dello Stato
ma non come sovvenzione bensi come paga~
mento di costi che l'Azienda è obbligata a
sostenere essendo obbligata ad avere il proprio
apparato su quegli aeroporti.

La seconda distinzione effettuata è stata
quella riguardante l'impatto di questa tassazio~
ne sul biglietto di viaggio. Infatti, la rivalsa è
sul passeggero. Abbiamo visto cosa si è fatto
con la legge Il luglio 1977, n. 411, quando per
la prima volta fu imposta la tassa di sorvolo;
tale imposizione è stata graduale, cioè, definiti
i costi, l'importa della tassa per unità di
servizio è stata graduata nel tempo fino ad
arrivare al 100 per cento solo di recente.
Allora abbiamo consigliato di cominciare
anche nel caso specifico con il pagamento del
60 per cento; questo è stato accettato ed è nel
decreto~ legge.

Vi è infine un altro aspetto che non riguarda
una nostra iniziativa ma un'iniziativa parla~
mentare sulle tasse di terminale che, come del
resto avviene anche in altri paesi, per i voli
nazionali sono scontate del 50 per cento.
Questi sono gli orientamenti che sono stati
adottati, come risulta dalla documentazione
che abbiamo consegnato.

Signor Presidente, tale vicenda in termini di
entrate porta al seguente risultato: noi conta~
varna di autofinanziarci quasi completamente
per quanto riguarda le spese di esercizio e
contavamo quindi di incassare (in base alle
nostre previsioni pur considerando le attenua~
zioni di cui ho parlato) circa 150 miliardi di

lire a regime. Le concessioni previste dal
disegno di legge ci consentiranno di incassare
nel 1989 circa 30 miliardi.' Per il 1989
presumiamo che ci siano circa 145 miliardi di
entrate per quanto riguarda la tassa di sorvolo
internazionale, circa 30 miliardi per il sorvolo
nazionale e di terminale, circa 80 miliardi di
compensazione statale per esenzioni e gradua~
lità nonchè circa 60 miliardi ancora di com~
pensazione statale per le spese sociali (aero~
porti minori), con un totale quindi pari a 315
miliardi di lire, contro 375 miliardi di lire per
spese di esercizio. Pertanto la reale sovvenzio-
ne di equilibrio risulterà limitata, nel 1989, a
60 miliardi di lire circa, con previsione di
successive diminuzioni negli anni seguenti.

In sintesi, questo è quanto si sta verificando.
Devo, tuttavia, riconoscere che nel tempo ci
saranno due circostanze che porteranno pro-
gressivamente ad una riduzione dei trasferi-
menti da parte dello Stato: la prima circostan-
za è che l'imposizione gradualmente si incre-
menta (già nel 1990 sarà del 70 per cento); la
seconda circostanza è che nelle nostre entrate
non è stato sempre calcolato l'incremento di
traffico. Noi sappiamo ~ in base a dati ormai

noti ~ che nei prossimi 1O~15 anni vi sarà un
raddoppio nel traffico aereo e ciò si rifletterà
evidentemente anche sugli introiti. '

Signor Presidente, se mi è consentito vorrei
inoltre riferirmi brevemente ad un altro aspetto
che ci rende impossibile contare sull'autofinan-
ziamento e cioè al settore degli investimenti.

In argomento, desidero richiamare l'atten-
zione su circostanze particolari. Lo Stato ha
ritenuto che in linea generale vi sia la pratica
impossibilità di recuperare i gravosi oneri di
investimento infrastrutturale, traendo cespiti
congrui dalle entrate compensativi dei servizi
resi negli aeroporti anche nel caso di gestioni
totali, come quella degli aeroporti di Roma, di
Genova e di Venezia, cioè di quegli aeroporti
che in deroga al codice della navigazione sono
affidati in concessione. Per tale valutazione, lo
Stato conferisce centinaia di miliardi per
potenziare molto rapidamente gli aeroporti
stessi. Noi abbiamo la medesima esigenza,
però con questa differenza: gli ammortamenti
delle opere aeroportuali sono di solito fisici,
mentre nelle nostre infrastrutture sono tecno-
logici. L'obsolescenza delle nostre infrastruttu-
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re è tecnologica e non fisica: abbiamo delle
apparecchiature di circa 20 anni che sono
vecchie non perchè non funzionino più ma
perchè sono state completamente superate
dalle nuove tecnologie. Allora, se per ipotesi il
traffico si incrementa, dobbiamo avere delle
apparecchiature che consentano una maggio~
re produttività; se non potremo disporre di tali
strumenti succederà che, a parità di sicurezza,
dovremo ridurre i flussi.

Quest'anno ci troviamo in una imbarazzante
situazione: stiamo agendo con le risorse degli
anni passati ed entro il 1989 esauriremo una
buona parte degli investimenti produttivi diret~
ti al completamento della copertura radar
dell'Adriatico e del Tirreno nonchè al poten~
ziamento dell'assistenza radar sugli aeroporti
di Fiumicino e di Unate con incremento
notevole della capacità; tuttavia non potremo
iniziare nessun altro programma. Infatti, in
base ai finanziamenti ricevuti dallo Stato (213
miliardi), circa 200 miliardi sono impegnati
per spese di parte corrente e soltanto 12 per gli
investimenti. A questi 12 miliardi vanno ag~
giunti 30 miliardi di avanzo di amministrazio~
ne e altri 30 miliardi che ci sono stati dati, per
iniziativa di questo ramo del Parlamento, con
la legge finanziaria 1988 e che sono finalizzati
a Fiumicino e a Malpensa. Quindi in totale
abbiamo 72 miliardi a fronte dei 190 miliardi
previsti nel 1989 in base al programma
triennale che avevamo impostato.

Per completare il quadro delle nostre esi~
genze, devo dire che se la situazione continua
ad essere quella in atto presumiamo che le
risorse da destinare agli investimenti nell'am~
bita dei trasferimenti dello Stato saranno di
circa 200 miliardi per il triennia, a fronte di
esigenze già pianificate di 700 miliardi. Tale
cifra ci serve per aggiornare apparecchiature
tecniche, per completare alcuni sistemi e per
avviare consistentemente l'automazione di
quel sistema che rappresenta l'unica via per
arrivare al 2000 e per fare quel salto di qualità
che ci viene richiesto soprattutto in sede
comunitaria. Infine, desidero sottolineare che
i Ministri dei trasporti della CEE hanno
assunto a Francoforte dei precisi impegni che
molto probabilmente noi non potremo assol~
vere. Questa è la situazione imbarazzante in
cui ci troviamo.

Signor Presidente, noi abbiamo fatto una
proposta che non è stata ancora accolta.
Poichè il nostro regolamento prevede la
possibilità di adire il credito esterno, se
realmente ne potessimo fruire con la garanzia
del Tesoro, noi potremmo recuperare una
parte di investimenti ora necessari, rimanendo
peraltro a carico dello Stato i gravami finanzia~
ri diluiti nel tempo. Come ho già detto
all'onorevole Ministro dei trasporti ed in altre
sedi autorevoli, questa è la nostra situazione.

Per quanto riguarda la nostra capacità di
spesa, vi sono i lacci e i lacciuoli delle
procedure pubbliche, ma non riteniamo co~
munque che questi siano impeditivi. Si potrà
discutere sulle procedure degli appalti; comun~
que questi sono elementi di controllo a cui non
vogliamo sottrarci perchè non abbiamo nulla
da nascondere. A tale proposito desidero sotto~
lineare che nel 1988 abbiamo impegnato
contrattualmente investimenti per oltre il 90
per cento delle nostre disponibilità: su 187
miliardi disponibili 175 sono già impegnati.
Indubbiamente, non li spendiamo tutti nell'an~
no trattandosi di contratti la cui realizzazione
richiede del tempo. Però abbiamo la 'sicurezza
di avere impostato un programma di spesa
preciso e definito. Non dico che sia un buon
risultato poichè non devo essere certo io a
giudicare, comunque certamente risponde al~
l'opinione che ho delle regole del gioco, che è
quella di operare in termini attivi senza farsi
condizionare da presunti lacci e lacciuoli, che
peraltro esistono.

Se mi è consentito, vorrei fare un'ultima
osservazione e la prego, signor Presidente, 'di
non considerarla uno sfogo, ma piuttosto una
dichiarazione in pubblico relativa ad una
autonqmia che la legge ci riconosce ma non la
realtà.

Siamo un'azienda il cui consiglio di ammini~
strazio ne è chiamato a rispondere delle pro~
prie azioni. In tal senso si vede l'autonomia,
che non è quella di pagare lo scotto preventivo
di eventuali errori ma di pagare se vengono
commessi. Noi, invece, non solo siamo parti-
colarmente controllati (siamo sette in tutto nel
consiglio di amministrazione e ciascuno di
noi, nelle varie vicende, ha ben due controllo~
ri; non credo che ciò sia molto economico dal
punto di vista dell'autonomia) ma abbiamo
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anche un'autonomia assolutamente insignifi~
cante nella realtà, se consideriamo quanto sta
avvenendo per i rinnovi contrattuali del perso~
naIe.

È stato fatto un rinnovo di contratto per il
personale dipendente ed è stato introdotto un
concetto assai rilevante, mi riferisco a quello
della flessibilità: lavorare quando ci sono i
picchi di attività e recuperare durante i periodi
di stanca. Questo contratto è stato concordato
tra il consiglio di amministrazione ed i rappre~
sentanti sindacali, alla presenza dei rappresen~
tanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro e,
dopo la verifica del Ministro dei trasporti, è
stato esaminato dal Consiglio dei Ministri ed
infine approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.

Poi, a maggio dell'anno passato, abbiamo
rinnovato con la stessa procedura il contratto
dei dirigenti. Anche in questa occasione le
nostre trattative sono state condotte nello
spirito di una logica funzionale, che in questo
caso non è tanto quella della flessibilità quanto
quella della produttività e della mobilità di
impiego. Il contratto è stato inviato al Ministro
dei trasporti, che lo ha approvato, al Ministro
del tesoro, che ha fatto lo stesso, e al Ministro
della funzione pubblica, che ugualmente, an~
che se con sue osservazioni, lo ha approvato. È
stato quindi inviato alla Presidenza del Consi~
glio dei Ministri.

Per quanto ci riguarda, non vi è soltanto la
legge istituti va: vi è anche la legge n. 266 del
giugno dell'anno scorso che ci pone al di fuori
del comparto pubblico. Ma vi è anche la legge
n. 400 del 1988 che invece conferisce alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri determi~
nate prerogative e competenze; in particolare,
l'articolo 17 parla di regolamenti che sarebbe~
ra anche quelli afferenti all'approvazione del
nostro contratto di lavoro. In conclusione, nel
gennaio scorso, qualcuno si è accorto dell'esi~
stenza dell'articolo 17; si è fermato questo
contratto poichè ci è stato richiesto di inviarlo
al Consiglio di Stato, tornando così nella sfera
pubblica, con approvazione attraverso un
decreto del Presidente della Repubblica.

Questa non è autonomia: significa rientrare
in una forma associativa che è quella del
comparto pubblico e non responsabilizzarci
più. Noi abbiamo reagito poichè non vorrem~

mo sottoporci a questo, ma nel frattempo la
nostra autonomia è messa in pericolo.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner Majo~
ne, per la sua esposizione.

Ad integrazione della sua relazione, vorrei ci
fornisse ulteriori precisazioni in ordine al
livello di tariffazione rispetto a quello di altri
paesi europei. Lei ha parlato di un sistema che
teoricamente dovrebbe scaricare tutti i suoi
costi sui voli che si effettuano in Italia. In altri
paesi il numero dei voli è assai superiore a
quello che si registra nel nostro Paese. Vor~
remmo pertanto avere un'idea del livello
assoluto della tariffa italiana rispetto a quello
dei paesi vicini.

MAlONE. L'ultimo allegato della nostra rela~
zione indica proprio questo; in particolare, a
pagina 27, si precisano i dati comparativi da lei
richiesti.

Comunque, il livello di tariffazione per
l'assistenza in rotta ai voli internazionali è
nella media europea, come pure per i voli
nazionali, poichè il livello di tariffazione per
questi è uguale a quello internazionale.

Quanto alla tariffazione per i servizi di
terminale, se fossimo stati gravati di tutti i
costi, compresi quelli degli aeroporti minori,
non saremmo rientrati nella media europea
poichè avremmo dovuto praticare tariffe certa~
mente diverse da quelle estere; tuttavia, con il
riversamento di una parte dei costi degli
aeroporti minori a onere sociale dello Stato,
anche per questa parte siamo nell'ambito eu~
ropeo.

PRESIDENTE. Sono le esenzioni o gli oneri
sociali?

MAlONE. Entrambi.

PRESIDENTE. Quindi, per restare nella
situazione europea, possiamo immaginare che
la voce «gradualità» venga progressivamente
eliminata; e questo ci consente di mantenerci
ugualmente a livello degli altri paesi?

MAlONE. Sì, signor Presidente. Quando
parlavo di livello europeo, mi riferivo a prima
delle riduzioni. Il 50 per cento di riduzione
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della tariffa di terminale, in alcuni paesi, come
la Francia e la Germania, viene praticato in
misura diversa. Comunque, ripeto, il mio
ragionamento si riferiva a prima delle ridu~
zioni.

PRESIDENTE. Esiste però la questione
che anche così vi è una sovvenzione di
equilibrio, che lei comunque ritiene possibile
eliminare con l'aumento del traffico.

MAlONE. Ritengo che sia così anche tenen~
do presente che gradualmente abbiamo avuto
incrementi di costo nel tempo, come dimostra~
no chiaramente gli istogrammi allegati alla
relazione, soprattutto per l'anno 1986, quando
cioè si è avuto il trasferimento massjccio del
servizio dall'Aeronautica militare all'Azienda.
Quindi ci sono incrementi di costo anomali
rispetto alla situazione a regime. Ritengo e mi
auguro che negli anni a venire, man mano,
gradualmente, tale situazione vada ad atte~
nuarsi.

PRESIDENTE. L'effetto sull'Azienda, sul vet~
tore nazionale, della introduzione della tariffa~
zione anche per i voli interni ha potuto essere
assorbito nel prezzo attuale dei biglietti o ha
dato luogo ad un aumento?

MAlONE. Al momento attuale, signor Presi~
dente, aumenti non ci sono stati; sono al
corrente però del fatto che i vettori hanno
avanzato la richiesta di un aggiornamento
tariffario alla commissione prevista dalla leg~
ge, la cosiddetta commissione Sangalli. In tale
aggiornamento tariffario immagino siano an~
che comprese ricadute per le nostre tasse e ta~
riffe.

Devo poi ricordare che, in base ai conteggi
fatti alcuni anni fa, l'introduzione totale di
questa ulteriore tassa di sorvolo e terminale
avrebbe comportato, grosso modo, un incre~
mento del 7 per cento dei costi per i vettori. Ai
Ministri dell'epoca avevo suggerito la possibili~
tà di aggiornare la tassazione IV A che da noi è
più onerosa rispetto a quanto avviene negli
altri paesi europei e che nel 1992 dovrà essere
parificata.

PRESIDENTE. Di che aliquota si tratta?

MAlONE. Del 19 per cento. Come dicevo, la
media europea è molto più bassa. In alcuni
paesi è del 9 per cento mentre in Inghilterra
non c'è. Parlo dell'IV A sui sorvoli nazionali
perchè quelli internazionali ne sono esenti.
Con un aggiornamento dell'IV A si sarebbe
potuto assorbire quegli incrementi di costo
che poi sarebbero andati probabilmente a
regime senza ricadute sul prezzo del biglietto.
Più di questo non so dire.

PRESIDENTE. Le relazioni industriali nella
sua Azienda negli ultimi anni sono state molto
travagliate e si sono verificati scioperi. Questo
dipende dalla diversa provenienza del personale
e da situazioni stipendiali che sono legate al
comparto delle aziende autonome prima del~
l'entrata in vigore della legge che dà loro libertà
contrattuale? È da prevedere un superamento di
tali situazioni non del tutto funzionali?

MAlONE. Ritengo che si tratti di un male
diffuso collegato al benessere e certamente
non è solo il comparto a risentirne: i Cobas
sono dappertutto. Sta di fatto che l'attivazione
di un rapporto diretto per quanto riguarda la
contrattualità stipendiale non è cominciata
con la legge n. 266 del giugno 1988 ma con la
legge istitutiva della nostra Azienda in cui era
previsto, tra l'altro, la contrattazione diretta.
Non siamo mai ricorsi al Ministero del lavoro
o della funzione pubblica e sempre abbiamo
seguito la procedura della trattativa diretta
anche sotto i precedenti consigli di ammini~
strazione, contrattazione avvenuta con la par~
tecipazione di rappresentanti dei Ministeri dei
trasporti e del tesoro. Il secondo livello è
costituito invece dal Ministro mentre il terzo
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Noi
comunque abbiamo ottime relazioni industria~
li con le organizzazioni sindacali. In proposito
va però premesso che ci troviamo a trattare
con ben 7 sigle sindacali e che mentre le
relazioni sono ottime con le sigle «classiche»,
chiamiamole così, tra le quali c'è anche un
sindacato autonomo, l'ANPCAT, non altrettan~
tò avviene con altre sigle che sono nate a
seguito di stimoli più strettamente di catego~
ria. In particolare ci sono due sigle di nuova
formazione, la LICTA e la FIPEAV, che non si
sono associate al contratto e che l'hanno
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contestato. Abbiamo dunque delle controver~
sie ma anche un documento inderogabile,
ossia il contratto di lavoro che è stato
rinnovato. Per discutere sulla sua applicazione
pensiamo che si debba prima riconoscerlo; la
LICTA vuole invece agire extra~contrattual~
mente e questa posizione ci trova disarmati. Il
contratto di lavoro è stato invece rinnovato ed
approvato ed è diventato un testo ufficiale per
noi cogente. Lo scorso 19 gennaio è stato
attuato uno sciopero proclamato dalla LICTA
che ha avuto una partecipazione di circa 1'80
per cento nel centro regionale di Ciampino, il
centro cioè che divide in due lo spazio aereo
italiano e che è in grado di interrompere i
traffici da Sud a Nord e viceversa. In tutto il
resto d'Italia la partecipazione è stata invece
quasi nulla. Si delinea allora una situazione del
tutto singolare che potrebbe essere superata se
i nuovi organismi si proponessero di farsi
valere nella rappresentatività dei prossimi
contratti nazionali, rispettando ora l'attuale.
Mi auguro comunque che sia possibile uri
rapido recupero.

Desidero poi aggiungere che i nostri control~
lori del traffico aereo percepiscono stipendi
pari a quelli dei loro colleghi tedeschi e che
l'estate passata ci si augurava, in sede europea,
di raggiungere lo stesso contratto che era stato
firmato in Italia. Una volta sono i nostri piloti
ad affermare di non essere inseriti nell'Europa
e la volta successiva lo affermano i controllori:
sta di fatto che è necessario trovare formule di
soluzione dei problemi.

C'è ancora una cosa che mi preme sottoli~
neare. Il nostro è un comparto molto delicato
e basta uno sciopero dei Vigili del fuoco per
bloccarlo, anche se statisticamente è dimostra~
to che è più facile morire per le conseguenze
di una operazione di appendicite che su un
aereo a terra. Siccome però i Vigili del fuoco
non possono scioperaJ;'e in città dove hanno
l'obbligo di intervento, l'unica occasione che
gli è consentita per mettere in evidenza la loro
posizione è quella dell'abbandono degli aero~
porti. Nel nostro paese è necessario allora
rivedere le norme, non essendo più possibile
rischiare per ogni frammento funzionale.

PRESIDENTE. Quando entra a regime la
nuova tariffa per i voli interni?

MAlONE. Intanto è gIa III vigore e verrà
applicata nella sua interezza fra S anni.

PRESIDENTE. È stata introdotta perchè si
riteneva di dover rendere più soffice l'impatto
sul vettore nazionale?

MAlONE. La gradualità è stata adottata in
base a quanto si era verificato con la tassa di
sorvolo. La legge n. 411 del 1977 istituì la tassa
di sorvolo internazionale e l'applicò gradual~
mente per la stessa idea di impatto soffice
(come lei ha detto) sull'utenza complessiva e
non sui vettori nazionali.

PRESIDENTE. I senatori che intendono
porre quesiti al Presidente dell'Azienda auto~
noma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale hanno facoltà di parlare.

CORTESE. Signor Presidente, ad alcune
domande che volevo rivolgere al professar
Majone è stata già data una risposta in seguito
ai suoi interventi. Comunque desidero avere
alcuni chiarimenti sui livelli retributivi del
personale, prendendoli come riferimento e
comparandoli con quelli di analoghe organiz~
zazioni straniere, nonchè sulla consistenza
dell'organico. Desidero sapere in particolare
se il numero delle persone addette ai servizi è
adeguato o se vi è un esubero, specialmente in
rapporto agli investimenti in corso di realizza~
zione o a quelli programmati, da cui potrebbe
derivare un aumento della produttività e
desidero avere una valutazione sulla qualità e
sulla quantità della forza lavoro presente nel~
l'Azienda.

Inoltre, signor Presidente, vorrei avere ulte~
riori chiarimenti sull'esistenza di un conten~
zioso in atto con i vettori in quanto ~ se non

ricordo male ~ la questione comporta un
esborso di circa 100 miliardi. Un altro proble~
ma riguarda il patrimonio che ancora non è
stato trasferito dal demanio pubblico all'Azien~
da nonostante siano trascorsi molti anni dalla
sua istituzione. Se non ricordo male, questa
situazione comporta delle complicazioni, sia
per la disponibilità stessa del patrimonio sia
per l'aspetto finanziario dell'Azienda, in quan~
to per esempio potrebbe essere utilizzato come
garanzia di un mutuo.



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

4° RESOCONTOSTEN. (2 febbraio 1989)sa COMMISSIONE

MAlONE. Signor Presidente, per quanto
riguarda i livelli retributivi, quando entrerà a
regime nel 1990 il contratto rinnovato nel
1988, in media gli operativi percepiranno
compensi annui intorno a 60 milioni di lire.

Un aspetto che merita di essere approfondito
è il principio della flessibilità che noi abbiamo
voluto introdurre nell'ultimo contratto. In
base ai diversi picchi di traffico, ci troviamo
neUa necessità a volte di aprire nuove posta~
zioni di lavoro soprattutto nei centri regionali.
Per queste esigenze noi non abbiamo la
possibilità di reperire del personale stagionale
in quanto un operativo, prima di conseguire
una capacità autonoma di impiego, deve
seguire un addestramento formativo di almeno
3A anni. Si è allora concordato con le
organizzazioni sindacali che le posizioni sup~
plementari di picco siano coperte con rientri
del personale in organico.

Per ogni rientro il lavoratore percepisce
450.000 lire (per 7 ore di lavoro) ma l'Azienda
si impegna a restituire tale supplemento di
lavoro nei periodi di stanca. In base al
contratto il lavoratore è impegnato per un
certo numero di ore all'anno. Al termine
dell'anno si procede al conteggio delle ore: se
sono state superate e l'Azienda non può
restituirle, le ore in più vengono pagate come
lavoro straordinario; se invece il periodo lo
consente dal punto di vista del traffico, queste
stesse ore vengono restituite. Dal punto di vista
delle prestazioni e dell'organizzazione, ritengo
che tale principio rappresenti un passo in
avanti in quanto non è possibile pensare che,
nell'ambito di una organizzazione come la
nostra, la consistenza dell'organico debba
essere valutata prendendo come base i picchi
di lavoro.

Lasciando al direttore generale di risponde~
re sulla consistenza dell'organico, mi riferirò
brevemente al contenzioso sulla tassa di
sorvolo. La tassa di sorvolo viene espressa
attraverso un coefficiente di valutazione per
unità di servizio che si chiama, in termini
tecnici, CUT (coefficiente di unità di traffico).
La valutazione annuale per gli eventuali au~
menti viene definita dal Ministro dei trasporti,
su indicazione dell'Azienda e in base a studi e
valutazioni di una commissione ministeriale.
Noi abbiamo interpretato la legge nel seguente

modo: se nell'anno in cui si procede agli
addebiti non è stata ancora aggiornata la tassa,
applichiamo l'ultimo valore della tassa pubbli~
cato sulla Gazzetta Ufficiale; nel momento in
cui la tassa viene aggiornata, inviamo i conti di

.

conguaglio per quell'anno. Tale interpretazio~
ne ha dato luogo a ricorsi al TAR da parte dei
vettori, risolti in senso sfavorevole per l'Azien~
da: la tassa è inapplicabile retro attivamente
(come ha anche confermato il Consiglio di
Stato). Di conseguenza noi dobbiamo restitui~
re quanto abbiamo incassato applicando quel
metodo. Questo problema poteva essere risol~
to con una sanatoria legislativa (come noi
avevamo proposto), ma in considerazione del
fatto che già il Consiglio di Stato ha espresso
un parere determinante agli effetti della non
retro attività di questa imposizione, stiamo
perseguendo una soluzione in via transattiva
per restituire quanto impropriamente incassa~
to, possibilmente senza interessi e senza con~
guaglio monetario. In ogni caso tale restituzio~
ne si aggira intorno ai 100 miliardi.

Come ricordava il senatore Cortese, il patri~
mania ancora non ci è stato trasferito e non è
disponibile. Per noi il perfezionamento della
cessione è indispensabile non tanto per aliena~
re il patrimonio stesso o per offrirlo come
garanzia nella contrazione di un mutuo, ma
perchè ci consentirà il recupero delle quote di
ammortamento attraverso i carichi tariffari,
ora non calcolati. Adesso recuperiamo gli
ammortamenti soltanto degli investimenti che
abbiamo realizzato in questi 5 anni, cioè
abbiamo in pratica degli ammortamenti di
circa 7 miliardi rispetto ad ammortamenti che
sarebbero riferiti a 1.000 miliardi di capitale
patrimoniale. Allora, signor Presidente, nel
momento in cui potremo disporre finalmente
di tale patrimonio, noi potremo scaricare
anche la spesa relativa agli ammortamenti e
forse quei 63 miliardi di lire, che quest'anno
sono necessari per parificare le spese correnti,
saranno notevolmente ridotti.

PRESIDENTE. Questo porterebbe le vostre
tariffe al di fuori dell'equilibrio con gli altri
paesi?

MAlONE. In un certo senso questo potrebbe
verificarsi. Comunque, non ho fatto i conti.
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L'ordine di grandezza, signor Presidente, non è
la puntualità matematica, quindi reputo che
questo ordine di grandezza non venga definiti~
vamente alterato. Indubbiamente, credo sia
rilevante rispetto al beneficio di avere maggio~
ri investimenti. Non credo vi saranno pro~
blemi.

MARTUCCI. Per quanto riguarda gli organi~
ci, occorre anzitutto sottolineare un fatto di
grande rilievo. Il decreto del Presidente della
Repubblica n. 145 del 1981 fissava un organico
massimo di 8.500 unità. Si è giunti a questo
numero dopo una prima proposta che addirit~
tura parlava di 16.000 unità; la Commissione
bicamerale ridusse tale numero.

Fin dalla sua nascita, l'Azienda ha impostato
una politica del personale in rapporto alla
tecnologia da introdurre; questo significava
una riduzione notevole dello stesso organico
fissato in 8.500 unità, che ~ come ho già detto
~ fu fissato dalla Commissione bicamerale. Si è
arrivat~ a prevedere un organico di 4.211
unità, previsione riportata nel decreto che
fissa gli organici, a norma dell'articolo 27 del
citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 145. A fronte di tale previsione di 4.211
unità, attualmente sono in servizio 3.172 unità
(questo dato è riferito al 31 dicembre 1988);
questo significa che, rispetto al massimo
consentito dalla normativa vigente, la copertu~
ra attuale è solo del 37 per cento. Secondo le
nostre previsioni, tale percentuale dovrebbe
aumentare, anche se non di molto; comunque,
non raggiungeremo certamente il 50 per
cento, in base ad una previsione che abbiamo
fatto nel triennia.

Per quanto riguarda la professionalità, di cui
chiedeva il senatore Cortese, vorrei far rilevare
che la nostra è un' Azienda con professionalità
particolari. L'85~90 per cento del personale è
particolarmente specializzato: i controllori del
traffico aereo, che attualmente costituiscono il
78 per cento circa del nostro organico, sono
operatori per i nuali è necessaria una profes~
sionalizzaziont: particolare, che tra l'altro non
è reperibile sul comune mercato del lavoro,
tant'è che la loro preparazione professionale
deve essere effettuata ad hoc ed e~clusivamen~
te nella nostra Azienda, che dispone di un
centro di formazione e qualificazione profes~
sionale specifica.

In questo contesto, però, va fatta un'osserva~
zione. La legge n. 554 del 29 dicembre 1988 ci
ha posto in condizioni di difficoltà imponendo
determinate restrizioni per le assunzioni. Già
nelle passate leggi finanziarie furono imposti
divieti di assunzione, che questa legge esaspe~
ra ulteriormente, per cui ci viene impedito di
assumere personale. Quindi, ci troviamo in
una situazione del tutto particolare.

La nostra è un'Azienda appena nata perchè,
anche se la sua costituzione risale al 1981, di
fatto ha iniziato ad operare nel 1983~1984;
prima, infatti, abbiamo dovuto assumere la
gestione dei servizi e degli impianti. Quindi,
avendo dovuto attraversare una fase di transi~
zione, siamo in via di costituzione anche per
quanto riguarda l'organico.

Il nostro sforzo come Azienda è stato fin
dall'inizio quello di contenere, secondo una
politica oggi abbastanza diffusa nelle aziende
pubbliche, gli organici proprio in rapporto alla
tecnologia che andiamo ad utilizzare. In base a
questa legge, però, la nostra Azienda viene
considerata come costituita da molto tempo,
alla stregua di altri enti pubblici, quando
invece ~ ripeto ~ così non è.

Il nostro Presidente ha già inviato una
lettera alla Presidenza del Consiglio dei Mini~
stri in quanto la legge n. 554 ammette la
possibilità di deroghe in casi particolari e se
ricorrono determinate condizioni, e noi rite~
niamo di essere in tali condizioni.

Vi è poi un'altra osservazione da fare in
relazione alla questione dell'organico. La nor~
mativa istitutiva prevedeva la formazione del~
l'organico con i transiti dall' Aeronautica mili~
tare all'Aviazione civile; si attendeva una certa
immissione- di personale, che invece è stata
inaspettatamente di gran lunga inferiore alle
aspettative. Quindi, all'inizio, ci siamo trovati
in grave difficoltà per tale ragione; a questo
poi si sono aggiunti i divieti di assunzione
previsti dalle varie leggi finanziarie, per cui
siamo stati costretti a gestire una situazione
particolarmente difficile e delicata, e ancora lo
siamo. Vi sono carenze; abbiamo previsto un
incremento in termini di forza bilanciata, cioè
tenuto conto anche del turnover, di circa 205
unità nel triennia, ma probabilmente, di fronte
alle difficoltà derivanti dalla legge n. 554,
avremo problemi.
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Un altro accenno va fatto alla collaborazione
stretta che abbiamo con l'Aeronautica milita~
re, con la quale, recentemente, si è concordato
un testo di disegno di legge che dovrebbe
consentire l'assunzione di personale, in parti~
colare di controllori del traffico aereo, da
parte dell'Aeronautica militare, che poi po~
trebbe transitare nell'Azienda. Anche in questo
caso abbiamo fatto un'operazione di recupero.
Infatti, determinate forze di lavoro impiegate
necessariamente prima dall'Aeronautica mili~
tare possono poi essere impiegate da noi,
risparmiando tempo per la formazione perchè
già in gran parte formate. Si rafforza pertanto
un legame ancora più stretto con l'Aeronauti~
ca militare già esistente in altri settori ~ non

solo in quello del personale quindi ~ come nel

settore delle operazioni, della programmazio~
ne degli spazi aerei e delle tecnologie. Abbia~
ma una strettissima collaborazione e un otti~
ma rapporto, assai produttivo.

BOLLIN!. Signor Presidente, sono interessa~
to a questa Azienda per due ordini di motivi.
Anzitutto, vi è il problema della sicurezza dei
voli. Le mancate collisioni, le interferenze tra
il traffico aereo militare e quello civile non
coordinati tra loro, la congestione delle aero~
vie e dei terminali suscitano grave preoccupa~
zione nel cittadino che, oltre a dover sopporta~
re pesanti disservizi, non si sente adeguata~
mente garantito sotto tale profilo.

Questa è una delle ragioni per cui si devono
evidenziare le difficoltà in cui si trova l'Azien~
da nell'attuale situazione e soprattutto in pro~
spettiva.

La seconda questione riguarda il processo
che si è instaurato con l'articolo 2 del
decreto~legge 30 dicembre 1988, n. 547, con il
quale sono state stabilite delle tasse e si è
consentito all'Azienda di ottenere risorse per i
servizi che presta.

Al riguardo, ritengo si debba sottolineare la
questione dei ritardi, cioè abbiamo tardato a
far pagare coloro che dovevano farlo perchè
utilizzavano un servizio che in altri paesi già
pagavano; ed è stato fatto i,n una maniera che
poi ha portato alle conseguenze di cui poc'anzi
si è parlato, mentre probabilmente con prov~
vedimenti più tempestivi avremmo potuto
anche evitarle.

Però non ho capito perchè, se qualcuno non
paga un servizio che utilizza, nessuno lo dice o
lo dice con voce sommessa oppure in una
relazione che certamente il Parlamento non ha
visto o lo trasmette in modo che il Ministro
non sia responsabilmente chiamato ad interve~
nire. Tutto questo è nato nel 1982 ed ha
provocato un danno economico a cui ora si
cerca di trovare rimedio. Io ho dato una
occhiata al decreto~legge 30 dicembre 1988,
n. 547, cui si è fatto riferimento, e mi chiedo se
potrà aiutarci a raggiungere l'obiettivo che ci
proponiamo. Qualche riflessione mi sembra
comunque meritino le quote che non sono
state pagate per vedere se possiamo recuperar~
le. Mi chiedo se dal punto di vista legislativo
potremmo dare una mano in questo senso.

C'è una seconda quèstione che intendo
affrontare. Io sono rimasto colpito dalla gestio~
ne finanziaria e ritengo che forse si potrebbe
procedere ad un ritocco delle tariffe. Se nel
1981 il Ministro dei trasporti avesse provvedu~
to, come avrebbe dovuto, al trasferimento del
patrimonio, l'Azienda avrebbe potuto inoltre
stabilizzare le quote di ammortamento e
scaricarle sull'utente. È un danno anche
questo o solo una questione strutturale del
bilancio? Io penso che sia un danno e che
continui a prodursi.

Ad un certo punto della relazione viene poi
evidenziata una questione molto seria; si
sostiene infatti che l'attrezzatura va verso
l'obsolescenza e che, mentre le tecnologie
sono sempre più sofisticate, la sicurezza può
essere messa in dubbio, o forse no, ma la
gestione del traffico aereo ha tempi e livelli di
sicurezza diversi a seconda delle tecnologie
più o meno sofisticate che si è in grado di
fornire. Il mancato investimento per l'aggior~
namento delle attrezzature produrrà dunque
sicuramente delle conseguenze sul ruolo che i
nostri traffici aerei giocheranno in Europa. In
questo caso il ritardo non è dovuto alla
mancanza di volontà dell'Azienda o alla sua
incapacità a percepire il problema, ma al fatto
che l'Azienda stessa non ha la possibilità
materiale di prendere i provvedimenti, non ha
i soldi per farlo. Poichè inoltre la possibilità di
collocarsi sul mercato esterno non è ancora
perfezionata, non riesce neanche in questo
caso a ricavare quelle risorse di cui avrebbe
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necessità. C'è da temere quindi di trovarci
presto in una situazione difficile.

Va inoltre tenuta presente la particolare
situazione aeroportuale italiana e le conse~
guenze che derivano dal blocco dei due soli
aeroporti di Roma e Milano. Pur avendo
bisogno quindi di attrezzature molto sofistica~
te, non si provvede e si rinvia senza tener
conto dell'urgenza del problema. Ultimamente
mi è stato riferito che è in corso l'acquisto di
radar militari di carattere tridimensionale, che
però non verranno utilizzati per fornire infor~
mazioni anche al controllo civile. Da ciò
emerge una specie di divaricazione nell'ambi~
to di un servizio che è nato sotto il profilo
militare e che ora in parte si è trasferito sotto
quello civile. Manca cioè un coordinamento
che assolva un ruolo unitario: ognuno fa la sua
parte e controlla la sua fetta di spazio aereo o
di apparecchiature, senza che si affronti la
questione essenziale dell'unificazione dei ser~
vizi per la sorveglianza, la metodologia del
controllo. Certamente, allora, ci troviamo di
fronte ad un quadro preoccupante ed allar~
mante, perchè è indubbio che questo servizio
ha un valore decisivo ai fini dello sviluppo
della sicurezza aerea.

Mi si dice poi che andrebbero anche rivisti i
rapporti tra l'Azienda da voi rappresentata e le
aziende, quali la Selenia ad esempio, che
producono apparecchiature per voi ma anche
per altri paesi. C'è un concorso di competenze,
di tecnologie per cui la collaborazione tra
questa Azienda e quelle che producono appa~
recchiature potrebbe fornire un insieme di
elementi utili per l'impresa e la società e
qualche beneficio nel ricavarne tecnologie che
poi possono trovare collocazione su altri
mercati. Tutto questo viene suggerito ma
incontra delle difficoltà nella concreta attua~
zione. Lei, signor Presidente, potrà ricordarmi
che scopo della nostra indagine è quello di
individuare come avviene la ripartizione delle
risorse, la spesa pubblica, mentre qui stiamo
entrando nel merito. Ritengo tuttavia che
anche da questo punto di vista una corretta
gestione delle risorse pubbliche debba essere
prevista, tanto più che ci troviamo in un
settore che ha grandi prospettive e che sicura~
mente riveste un ruolo importante per lo
sviluppo economico del, ,paese. A maggior

ragione questo è vero se si tiene conto delle
osservazioni molto pesanti che sono state fatte
circa i ritard~ nell'applicazione delle tasse
capaci di portare un certo introito. Non
conosco abbastanza il problema per dire la
mia sul personale che dall' Aeronautica milita~
re è passato, in modo non adeguato, si dice,
all'Azienda. Tuttavia desidero ugualmente
spezzare una lancia e dire che si tratta di
personale di altissima specializzazione, difficil~
mente surrogabile e che ha bisogno di una
preparazione molto elevata. Mi è rimastò nella
memoria l'aeroplano proveniente dall'Africa
che a Roma ha subito il grave incidente che
tutti ricordiamo. In quel caso è sorta anche
una preoccupazione circa i servizi forniti agli
aeromobili internazionali che devono assoluta~
mente godere del massimo di sicurezza e di
capacità tecnica nonchè di una adeguata
professionalità come supporto.

L'Azienda, certo, non ha grosse dimensioni,
ma sotto il profilo economico riveste grande
rilievo. Ecco perchè chiedo che ad essa sia
riservata molta attenzione dal punto di vista
tecnico finanziario ed amministrativo. Trascu~
rare questi aspetti, infatti, può provocare delle
pesanti conseguenze sulla economia del paese.

L'aspetto sul quale maggiormente dobbiamo
riflettere e concentrare la nostra attenzione, a
mio avviso, riguarda allora l'avvenire di questa
Azienda e del servizio che essa svolge.

MAlONE. Signor Presidente, credo che preli~
minarmente debba essere fatta una precisazio~
ne, anche in appoggio alle risposte che mi
accingo a dare alle domande che mi sono state
rivolte dagli onorevoli senatori.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per
il traffico aereo gestisce il servizio ATS, cioè il
controllo del traffico aereo, l'informazione
aeronautica e tutto ciò che riguarda la sicurez~
za del traffico aereo, e non isolatamente ma
nell'ambito di una integrazione internazionale
ed in particolare europea. A prescindere dalle
difficoltà sostanziali per il modo come la
nostra Azienda è stata istituita, dalle difficoltà
organizzative e di risorse, il problema dell'assi~
stenza al volo riferito ad una futura proiezione,
cioè al 2000, è un problema internazionale ed
in particolare europeo. A tale proposito desi~
dero far presente che quando si registrano dei
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ritardi nei servizi, essi non nascono dove si
manifestano ma hánno una genesi lontana. Per
esempio, l'estate scorsa si sono avuti riflessi
negativi sul traffico nazionale e disservizi, che
sono stati risentiti dall'utenza nell'ambito del
territorio nazionale, per effetto del contingen~
tamento dei flussi a Londra, a Madrid e anche
a Francoforte (nonostante si sostenga che
quest'ultimo sia il migliore aeroporto euro~
peo). Con tale esempio ho voluto sottolineare
che non vi sono caratterizzazioni singole in
simili vicende. Noi siamo entrati a far parte a
pieno titolo dell'Eurocontrol, un'organizzazio~
ne internazionale europea che gestisce i flussi
di traffico, tanto è vero che siamo collegati con
una nostra unità centralizzata di gestione dei
flussi alle analoghe di Madrid, di Londra, di
Parigi e di Francoforte e operiamo nell'ambito
di una conferenza telefonica che ci dà qualche
preoccupazione per i condizionamenti non
soltanto delle poste italiane ma anche degli
altri paesi. Pertanto siamo alla ricerca tutti
insieme (anche noi che non siamo trascinati
ma partecipiamo attivamente) di quella che
sarà la prospettiva per il 2000.

Quando ho parlato delle difficoltà tecnologi~
che mi riferivo ad una realtà attuale. Noi,
come gli inglesi, i francesi ed i tedeschi, non ci
aspettavamo di avere nel 1988 quel traffico che
era stato previsto per il 199 S, cogliendoci
almeno in parte impreparati. Allora, come ha
sottolineato giustamente il senatore Bollini,
dobbiamo riflettere su questa nuova prospetti~
va; è quanto stiamo facendo, anzi avremo
un'occasione specifica per poter più approfon~
ditamente riferire su questo aspetto.

Per dare l'opportunità di una meditazione
completa ed approfondita, vorrei oggi antici~
pare alcuni elementi. Noi ci siamo posti il
problema di come realizzare lo sviluppo
tecnologico per il 2000 tramite un sistema del
nostro paese che sia compatibile a livello
internazionale e possibilmente esportabile. Il
nostro mercato interno non è ricco dal punto
di vista della tensione industriale; per realizza~
re un passaggio tecnologico di notevole rile~
vanza (con automazioni e sviluppo della tecno~
logia delle comunicazioni tramite satellite)
occorrono dei notevoli investimenti non sol~
tanto da parte dell'Azienda ma anche dell'in~
dustria. Dobbiamo però tener presente che

nessuna industria nazionale troverebbe conve~
niente effettuare uno studio di questo genere,
di notevole progresso tecnologico, se dovesse
limitare il proprio mercato alle esigenze
dell' Azienda autonoma di assistenza al volo.
Allora abbiamo pensato che sarebbe stato utile
aggregare tutte le aziende del settore ed
abbiamo avviata la costituz;ione di un consor~
zio, autorizzato dal Ministro, in modo che tutti
si possano impegnare nella ricerca, assumen~
do in ciò l'Azienda una posizione leader.
Naturalmente abbiamo preso anche l'impe~
gno, a fronte dell'avanzata tecnologica, di
partecipare all'esportazione di questo sistema
anche all'estero. L'America Latina, la Cina e la
Russia (domani mattina ci incontreremo pro~
pria con una commissione di quel Paese) sono
interessate a queste nuove tecnologie e preferi~
scono avere contatti con entità governative.
Siccome, da un certo punto di vista, noi
possiamo essere definiti tali, intendiamo fare
non certamente i rappresentanti ma i malleva~
dori dal punto di vista tecnologico. Questa è la
nostra impostazione.

Quando si parla di coordinamento e di
integrazione bisogna riferirsi, nell'ambito del
nostro settore, ai termini che ho già specifica~
to: il coordinamento e l'integrazione hanno un
ambito internazionale e certamente un ambito
europeo. Nell'ambito dei rapporti con l'aero~
nautica militare si stanno facendo molti passi
in avanti verso la gestione integrata dello
spazio aereo, che per l'estate prossima si è già
reso possibile. Allora il concetto di coordina~
mento deve essere esteso: non si tratta soltanto
di coordinare chi provvede all'assistenza al
volo ma tutte le realtà aeroportuali, nelle quali
sono coinvolti molti Ministeri e privati. È
necessario estendere effettivamente tale coor~
dinamento perchè basta che scioperino, per
esempio, i doganieri o che blocchino in parte
la propria attività che si ferma l'aeroporto o
per lo meno si danneggia il traffico aeropor~
tuale. Per esempio, nell'ambito del sistema
lombardo, se si verifica una massiccia frequen~
za dell'aeroporto di Linate molti aerei sono
costretti ad aspettare che si liberino le piazzole
dell'aeroporto. Se a Linate una giornata di
vento comporta un'inversione nell'utilizzazio~
ne dell'unica pista, si registreranno dei rallen~
tamenti. Per questo motivo si deve procedere
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ad un coordinamento generale degli operatori
di un aeroporto. È sufficiente che nell'ambito
di una catena, ad esempio, degli operatori
aeroportuali, vi sia una categoria in sciopero,
come i portabagagli, perchè si verifichino dei
disservizi, che peraltro non procurano disagi
soltanto ai passeggeri in arrivo o in partenza,
poichè è il complesso della struttura aeropor~
tuale che determina la fluidità o meno del
traffico. Ad esempio, ipotizziamo che vengano
utilizzati tutti i 52 movimenti all'ora consentiti,
per quanto ci riguarda, nell'aeroporto di
Fiumicino e che questi movimenti siano
utilizzati con aerei di medio~grande capacità:
in quel momento, l'aeroporto sarebbe mortifi~
cato nei ritardi poichè l'aerostazione non
sarebbe incompatibile con il numero dei
passeggeri che si imbarcano o che sbarcano.
Quindi, l'assistenza al volo non è l'unico
aspetto da seguire: è l'insieme delle attività che
costituisce il complesso aeroportuale.

Vorrei aggiungere un altro esempio per
maggiore chiarezza relativamente a quanto
avvenuto l'estate passata, quando tutti i disser~
vizi verificatisi venivano attribuiti a precise
responsabilità, in particolare alla nostra. Per~
tanto, ho richiesto e ottenuto che fosse
costituito il cosiddetto Osservatorio aeropor~
tuale, composto da un rappresentante della
Direzione generale dell'Aviazione civile, da
uno dell' Alitalia e da un rappresentante della
mia Azienda. Dopo aver analizzato le cause dei
ritardi, che venivano attribuiti a nostre respon~
sabilità soltanto, l'Osservatorio ha invece evi~
denziato che lo erano solo per il 40 per
cento.

Quindi, fino a quando no~ vi sarà unitarie~
tà di conduzione e si continuerà nel palleggio
di responsabilità, ma soprattutto nelle valuta~
zioni non si arriverà a penetrare le cause, non
si potrà mai contenere l'effetto. Pertanto, è
necessario compiere uno sforzo reale in que~
sto senso. Il Ministro dei trasporti sta cercando
di farlo, tentando di svolgere un'azione di
coordinamento. Comunque, abbiamo capito
che questo fa parte della vivacità, per così dire,
della nostra Azienda. Per il resto, cioè riguardo
all'accelerazione dei nostri interventi, occorre
una valutazione molto attenta per non restare
indietro. Ma al momento posso assicurare che
la sicurezza dei voli non è messa in pericolo.

Non sono vere le interferenze che nei giorni
scorsi sono state indicate come cause di
traumi per i piloti. E posso dire questo anche
per la mia esperienza poichè nel 1977 ero al
Gabinetto del Ministro dei trasporti. Indubbia~
mente le interferenze ci sono state, ma non
sono state pericolose ~ ripeto ~ per la

sicurezza dei voli, nessuno ha corso alcun
pericolo poichè vi sono regole precise in
questo campo. Naturalmente, la questione
deve essere considerata con molta attenzione,
però vorrei rassicurare su questo punto. Non
so se basta la mia parola, comunque, in altra
occasione e sede potrò fornire le prove
concrete che non vi sono drammi esistenziali,
poichè su questo vi è la massima attenzione.

Il fatto che il Parlamento, ed in particolare
questa Commissione, voglia andare al fondo di
tale questione non può che farmi piacere,
considerando il mio ruolo. Quindi, se mi verrà
richiesto di fornire ulteriori documentazioni,
sono doverosamente disponibile a farlo.

PIZZO. Vorrei tornare su un argomento al
quale l'ingegner Majone ha accennato, mi
riferisco alla questione della tranquillità dei
voli.

In particolare, abbiamo appreso dalla stam~
pa che durante il mese di gennaio si sono
verificati episodi ecIatanti, soprattutto durante
i voli Palermo~Roma e Catania~Roma, di
pericolose interferenze di aerei militari che, in
base alle testimonianze di alcuni piloti, si sono
avvicinati in più di un'occasione fino alla
pericolosa distanza di 500 o addirittura 300
metri ad aerei di linee civili.

Questi episodi hanno molto allarmato gli
utenti che, per paura, hanno preferito usare
altri mezzi di trasporto. Ogni settimana prendo
il volo Palermo~Roma e quindi ho potuto
constatare che durante quei giorni il numero
dei passeggeri è diminuito in modo sensibile;
anche i giornali hanno riportato la notizia di
una diminuzione di passeggeri di circa il 50
per cento per quanto riguarda i collegamenti
da e per la Sicilia.

Vorrei pertanto sapere se ciò è dovuto a
questioni di natura militare, in particolare ad
esercitazioni della NATO, e come mai si
possano verificare questi episodi.
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Vi è un altro episodio eclatante al quale
ancora non è stata data risposta; non so se lei
possa fornircela, se sia compatibile con l'attivi~
tà della sua Azienda: mi riferisco all'intercetta~
zione avvenuta in Sicilia di un aereo tunisino,
che poi sarebbe stato accompagnato fuori da
quello spazio aereo ~ il termine tecnico è

«abbattuto», ma non so cosa significhi esatta~
mente ~ e riportato a Tunisi. Anche questo
episodio si è verificato durante il mese di
gennaio.

Vi è poi un'altra questione sulla quale vorrei
alcuni chiarimenti: l'aeroporto «Birgi» di Tra~
pani, fornito di una meravigliosa aerostazione
e di una pista che corre accanto a quella
militare, costato una decina di miliardi, inspie~
gabilmente, non viene utilizzato per i voli
charter nè per i voli notturni. Quali sono i
motivi di tale scelta? Questo aeroporto potreb~
be infatti essere utilizzato in alternativa a
quello di Palermo, per decongestionare l'in~
tenso traffico aereo che si registra in quest'ulti~
ma. Ricordo che attualmente è previsto un
solo volo giornaliero per il suddetto aeroporto
di Trapani.

MAlONE. Sulla questione delle interferenze
potrà fornire ulteriori precisazioni il dottor
Martucci.

Mi limito a dire che non è mai venuta meno
l'osservanza dei regolamenti nazionali ed in~
ternazionali. Per quanto riguarda le disposizio~
ni che vengono applicate nel nostro Paese,
occorre sottolineare che queste stabiliscono
con precisione quando e come le attività
militari possono essere svolte, consentendo
che in determinate condizioni gli aerei militari
operino a vista; l'Aeronautica militare, sulle
nostre aerovie, ha rinunciato a questa possibi~
lità, per cui i nostri aerei militari nelle aerovie
si comportano secondo le regole del volo
assistito; quindi, per quanto riguarda la nostra
Aeronautica militare, le questioni qui riportate
non si pongono.

Quanto alle acque e agli spazi aerei interna~
zionali, la questione è diversa poichè le regole
internazionali prevedono la possibilità che si
svolgano esercitazioni militari nelle acque e
negli spazi aerei internazionali purchè siano
rispettate determinate garanzie.

Comunque, vorrei precisare che nel caso

verificatosi non si trattava di esercitazioni
della NATO ma della «Sesta Flotta» statuni~
tense.

Peraltro questi episodi sono stati largamente
strumentalizzati poichè ~ ripeto ~, a quanto mi

risulta, dal 1977 in poi, ogni anno, si sono
svolte operazioni di questo genere. Aggiungo
che abbiamo comunque tentato di provvedere
in qualche modo. Attraverso l'intervento dei
Ministri degli esteri, dei trasporti e della difesa
si sta verificando la possibilità che queste
esercitazioni si svolgano a maggiore distanza
dalle aerovie civili. Vi sono informazioni di
particolare riservatezza (non vorrei esprimer~
mi per quanto riguarda il Mediterraneo e sui
motivi di questa riservatezza) che obbligano a
subire determinate situazioni.

Comunque devo dichiarare che veniamo
sempre avvertiti quando si prevede lo svolgi~
mento di esercitazioni militari; ne conosciamo
le quote e quindi, con una nota di avvertimen~
to, ne informiamo tutti i piloti, che pertanto
sanno che questi aerei che effettuano esercita~
zioni non possono colloquiare con noi in
termini espliciti, ma sono comunque assogget~
tati ad uno specifico controllo da parte delle
loro apparecchiature molto più sofisticate
delle nostre.

Quindi, pericoli non ce ne sono mai stati. La
mia affermazione equivale a quella di chi
sostiene che invece ve ne sono stati. E non
sono solo io ad affermarlo ma anche il
Ministro della difesa, quello dei trasporti e
quello degli esteri. Credo che se per quanto mi
riguarda tale affermazione è basata solo su
convinzioni personali, per i Ministri che ho
ricordato è basata su prove. Comunque non ci
sono stati dei rischi, anche se noi auspichiamo
che l'intera attività venga localizzata e regola~
mentata. Se si vuole intervenire, occorre
cambiare le regole internazionali e questo non
vale esclusivamente per il bacino afferente la
nostra nazione ma per tanti bacini afferenti il
Mediterraneo o altri mari.

Per quanto concerne l'aeroporto di Trapani,
debbo confermare che esso è un aeroporto
militare aperto al traffico civile. Si tratta di un
particolare aeroporto militare che offre speci~
fici servizi. Non ho ben chiaro il perchè dei
voli notturni o altro, anche perchè alcune
questioni sono regolate dalla Direzione gene~
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raIe dell'Aviazione civile. Siccome però fino a
due anni fa sono stato il titolare di tale
Direzione posso dire che non venivano richie~
sti voli charter per Trapani perchè, pur avendo
un bellissimo aeroporto, Trapani ha il difetto
di essere molto vicino a Palermo. Quindi la
specifica situazione di quell'aeroporto deve
essere studiata nell'ambito di una analisi
dell'intero sistema aeroportuale della Sicilia
nord~occidentale, anche ai fini di una possibile
nuova ripartizione dei voli. Credo che una
analisi di questo genere sarebbe quanto mai
opportuna. Un aeroporto, infatti, non deve
incrementare la sua attività sottraendo voli
agli altri, ma attraverso uno studio di sistemi e
quindi anche di suddivisione del traffico.

PRESIDENTE. Credo sia il caso ora di
soffermarci su alcune questioni che più stretta~
mente sono di competenza della nostra Com~
missione. Lei ha affermato che la gradualità
nella introduzione della tariffa per i voli
interni corrisponde ad una tradizione e che già
nel passato è stata applicata per i voli interna~
zionali. Ciò mi induce a pensare che dal punto
di vista dei rapporti tra l'Azienda e le compa~
gnie una diversa gradualità avrebbe prodotto
effetti diversi. Quando abbiamo approvato
l'articolo 2 del provvedimento sulla finanza
pubblica sarebbe stato possibile immaginare
cadenze diverse nella introduzione di tale
tariffa. Quindi è un problema di rapporto tra l~
vostra Azienda e i vettori che operano su voli
interni. Tuttavia i 5 anni che sono ritenuti un
periodo opportuno di aggiustamento potrebbe~
ro diventare 3 senza creare particolari proble~
mi. Potreste fornirci elementi per una valuta~
zione simile? Avete da sottoporci elementi
tecnici cioè che giustificano, al di là della
tradizione, la durata di questo periodo di ag~
giustamento?

MAlONE. Non abbiamo avuto rapporti con i
vettori ma soltanto con chi ha operato per la
formazione...

PRESIDENTE. Ma in mancanza di questo...

MAlONE. Ci siamo rifatti ai precedenti.

PRESIDEN1'E. In quale strumento normati~
vo si trova la determinazione delle percentuali

di ammortamento? Lei ha detto che l'ammor~
tamento dovuto all'obsolescenza tecnologica
non può essere caricato sulla tariffa. Qual è la
fonte normativa che fissa le percentuali di am~
mortamento?

MAlONE. Non ho detto che non può essere
caricata, ho detto che fino a che i beni non ci
vengono affidati...

PRESIDENTE. Lei ha fatto due considerazio~
ni sull'ammortamento: una circa i trasferimen~
ti dei beni, l'altra circa i criteri di ammorta~
mento che sono economici ma che non
tengono conto della possibile minor vita delle
attrezzature in presenza di innovazioni e
sostituzioni. Allora volevo sapere se questo
problema esiste, se è importante e da quale
fonte normativa discende la tecnica di ammor~
tamento che voi dovete applicare.

MAlONE. Per le nostre infrastrutture, per
quanto concerne gli investimenti che abbiamo
deciso, ci siamo appoggiati alle quote di
ammortamento previsto da un documento
dell'Eurocontrol. Sono quindi le quote di
ammortamento europee. Mi impegno comun~
que ad inviarle una documentazione apposita.

BOLLIN!. La vostra adesione all'Eurocon~
trol implica il rispetto delle quote fissate per
gli ammortamenti?

MAlONE. No, è un fatto funzionale che fa
capo ad uno studio.

BOLLIN!. Potevate quindi fare diversamente
come se il patrimonio fosse già vostro.

MAlONE. Noi abbiamo chiesto che venisse
approvato un nostro emendamento al disegno
di legge che ci consentisse di mettere delle
quote di ammortamento come avveniva nel
1985 quando ancora era l'Aeronautica militare
a fare i conti. Sembra però che non sia
possibile accogliere la nostra richiesta. Può
confermarlo il senatore Cortese che era pre~
sente quando abbiamo dibattuto questo argo~
mento. Noi, comunque, abbiamo fatto questa
proposta e la ricaduta è stata che non...
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BOLLIN!. Ma se non avevate un vincolo,
perchè si doveva modificare qualcosa che non
esisteva?

MAIONE. L'ammortamento avviene per
qualcosa che è già stato trasferito in proprietà.

BOLLIN!. Si tratta di una posizione giuridi~
ca, dunque. Lei ha una proprietà e questa
proprietà deve essere ammortizzata e si mette
la sua quota nel bilancio.

MAlONE. Questi beni non ci sono stati
trasferiti e quindi il loro ammortamento non è
possibile in base alla mia conoscenza delle
leggi e delle regole finanziarie. Nei vari disegni
di legge che sono stati presentati noi avevamo
proposto un emendamento in questo senso,
ma non abbiamo avuto un riscontro dal punto
di vista legislativo.

PRESIDENTE. Il trasferimento avrebbe do~
vuto avvenire sulla base della legge istitutiva.

MAlONE. È esatto.

PRESIDENTE. Questo comporta delle ope~
razioni tecniche particolari?

MAIONE. Sì, è così.

PRESIDENTE. È in corso una attività ammi~
nistrativa per effettuare il trasferimento?

MAIONE. È stata istituita una commissione
mista, prevista dalla legge istituti va, composta
dai rappresentanti della Difesa, dei Trasporti, e
delle Finanze per l'individuazione di questi
beni. Tale commissione ha concluso i suoi
lavori nel 1984, mi pare, ed ha trasferito il
tutto al Ministero delle finanze che deve
approntare i decreti di trasferimento necessa~
ri. Finora ci si è occupati solo di 3 aeroporti.

PRESIDENTE. La Direzione del demanio è
interessata a questo?

MAlONE. Sì.

PRESIDENTE. Mi pare che abbia una parti~
colare difficoltà nell'operare i trasferimenti;
ciò avviene anche per le Ferrovie di Stato.

CORTESE. Avviene per tutti.

PRESIDENTE. È possibile che con gli attuali
ritmi ed indirizzi amministrativi il Dicastero
delle finanze possa operare entro questo anno
il trasferimento?

MAlONE. Non ne sono a conoscenza. Posso
aggiungere però che, sempre nella discussione
dei vari disegni di legge che si sono occupati
del problema, io ho chiesto che venisse
introdotto un termine perentorio per tale
trasferimento, ma pare che anche questo
emendamento non fosse accettabile e pertanto
non è stato tradotto in norma.

PRESIDENTE. Tenuto' conto delle buone
abitudini amministrative, converrebbe passare
ad un testo che vi autorizzasse a scaricare gli
ammortamenti sul patrimonio in uso. Questo
darebbe luogo ad una sessantina di miliardi?

MAlONE. No; al momento attuale, facendo
riferimento ai conti eseguiti dall' Aeronautica
militare nel 1984, si arriverebbe a 35 miliardi.

Forse vi è la possibilità di arrivare ad un
certo riequilibrio quando entreremo in posses~
so dei beni dell'Azienda. Secondo i valori del
1985 ciò comporterebbe la possibilità di
recuperare 35 miliardi.

PRESIDENTE. Lei ha affermato che per
alcuni paesi le tariffe degli aeroporti minori
sono fissate sull'effettivo costo. Vi sono paesi
in cui viene adottato il criterio vigente in
Italia, cioè quello di incentivare gli aeroporti
minori o questo è un sistema che esiste solo
nel nostro Paese?

MAIONE. L'unico paese in cui tutte le spese
degli aeroporti vengono caricate sulle tariffe è
l'Inghilterra, dove ogni aeroporto ha vita
propria, ogni contea ha una gestione indivi~
duale, poi ognuno paga ciò che deve pagare. In
tutti gli altri paesi europei si opera come in
Italia: si fanno i conteggi in base ad una certa
percentuale di traffico. Secondo noi le disposi~
zioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 547, dovrebbero riguardare gli aero~
porti che abbiano almeno l' 1,5 per cento del
traffico totale, perchè questa ci pare una
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percentuale apprezzabile. Vi sono degli aero~
porti che hanno un traffico dello 0,09 per
cento, ma hanno anche dei costi notevoli.

PRESIDENTE. Dal vostro rapporto emerge
l'importanza delle vostre commesse nella
politica industriale italiana. Tuttavia operate
qualche confronto con i paesi esteri? Aprite i
vostri appalti anche a ditte estere o esiste un
tradizionale ed esclusivo legame con l'indu~
stria nazionale?

MAlONE. Il nostro settore è escluso dalla
regolamentazione CEE. Noi abbiamo svolto
delle indagini e abbiamo fatto dei paragoni per
quanto riguarda i costi; in ogni caso sono
opportune ulteriori verifiche in vista della
scadenza del 1992, anche perchè non ci.
sentiamo completamente tranquilli sulle no~
stre tecnologie.

PRESIDENTE. Vi sono standards tecnologi~
ci definiti a livello nazionale?

MAlONE. Vi sono degli standards tecnologici
che hanno una certa rispondenza, ma sono
necessari ulteriori approfondimenti e con~
trolli.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'ultima doman~
da sugli atterraggi in particolari condizioni
atmosferiche. Si sta provvedendo all'addestra~
mento del personale e all'abilitazione delle
attrezzature per voli in particolari condizioni
di scarsa visibilità? Importare sistemi di adde~
stramento del personale dal Nord Europa,
dove sono abituati alla nebbia, può essere utile
per evitare, come spesso avviene, le mancate
autorizzazioni all'atterraggio?

MAlONE. In questo tipo di atterraggio il
nostro personale non è coinvolto, perchè vi è
il sistema ILS che è di alta precisione e
consente l'atterraggio strumentale. La decisio~
ne di atterrare o meno, comunque, in partico~
lari condizioni viene presa dal pilota il quale si
basa su tutte le informazioni in suo possesso.
Non vorrei entrare nel merito dell'addestra~
mento dei piloti, però vorrei fare un'osserva~

zio ne in proposito. Prendiamo l'esempio del~
l'aeroporto di Linate, che è il classico aeropor~
to in cui è spesso presente la nebbia. In
quell'aeroporto vi è una ILS di categoria 3 A.
In questa categoria 3 vi sono ulteriori sofistica~
zioni nelle classi BeC. Bisogna vedere però
anche la praticità di tali sistemi, perchè più un
sistema è sofisticato e più è soggetto alle
interferenze di terra come la circolazione dei
mezzi aeropórtuali. Quindi, butteremmo via il
denaro se volessimo adottare apparecchiature
ancora più sofisticate. Tengano presente, per
esempio, che la categoria 3 C a Linate non sarà
mai adottata proprio per i motivi di cui parlavo
prima. I sistemi ILS di Linate consentirebbero
degli atterraggi con 200 metri di visibilità
orizzontale, ma nessuno adotta questo limite
inferiore (non solo l'ATI e l'Alitalia ma anche
altre compagnie) se non vi è una visibilità di
almeno 350 metri. Se questo argomento
suscita il loro interesse, posso fare pervenire
alla Commissione una documentazione in
proposito.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner Majo~
ne, per essere intervenuto a questa audizione e
per il contributo offertod anche dai suoi
collaboratori. Le assicuro che questa Commis~
sione si impegnerà per rimuovere gli ostacoli
attualmente esistenti in ordine al recupero di
una quota maggiore dei costi che gravano
sull' Azienda, nell'ambito di un indirizzo gene~
raIe favorevole a consentire la piena esplica~
zione di criteri di economicità nella gestione
delle aziende autonome, che costituisce un
problema preoccupante della finanza pubbli~
ca. Le saremmo grati se volesse farci pervenire
qualsiasi informazione che possa essere utile
alla Commissione su questi problemi.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione.
Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore Il,50.
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