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PRESIDENTE. L'ordine del giorno neca la 
discussione del disegno di legge: « Uso degli 
apparecchi per il volo da diporto o spor
tivo ». 

Come i colleghi ricordano, il disegno di 
legge è stato già esaminato, in sede referente, 
dalla nostra Commissione che, il 9 marzo 
scorso, ne ha chiesto il tr;asferimento alla 
sede deliberante. 

Prego il relatore alla Commissione di rias
sumere i termini dal dibattito. 

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, as
sume il seguente titolo: « Disciplina del volo da 
diporto o sportivo ». 
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MASCIADRI, relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, ho già 
illustrato nelle sue linee generali, nella sedu
ta in sede referente del 9 marzo, il fenomeno 
del deltaplano che qui appare con la dizione 
« uso degli apparecchi per il volo da diporto 
o sportivo », dizione non troppo felice né 
esatta, ancorché sia abbastanza difficile defi
nire il problema del deltaplano. 

Avevo anche suggerito l'opportunità, sul
la quale peraltro non intendo insistere in 
modo particolare, di aggiungere le parole 
« cosiddetti deltaplani » per evitare di con
fondere questi apparecchi coi piccoli aerei 
da diporto: poiché però la dizione divente
rebbe complicata e troppo lunga e poiché 
trattiamo di un argomento in fase di conti
nua evoluzione, vale la pena di lasciarla così 
come è attualmente. 

Ricordo che i senatori Morandi e Pacini 
avevano pregato la Commissione di svolgere 
un supplemento d'indagine e di chiarire, se 
fosse stato il caso, alcuni aspetti da me 
forse non lumeggiati a sufficienza, nonché 
soprattutto di sentire la categoria interessa
ta — atteso il fatto che esiste una associazio
ne di deltaplanisti — e anche il Registro 
aeronautico, che ha interesse alla sicurezza 
del volo, per spiegare il motivo per il quale, 
a suo tempo, non ha omologato simili mac
chine volanti; si era detto, inoltre, di ascol
tare anche un rappresentante della Direzione 
generale dell'aviazione civile. Giovedì scorso 
abbiamo ascoltato le persone e gli enti in 
questione e il risultato lo riferirò in questa 
mia relazione. 

Il fenomeno è nato intorno al 1970; si 
tratta di persone, indubbiamente coraggiose, 
che si gettano dal picco di una montagna 
o comunque da altezze notevoli, affidandosi 
a due ali di tela unite da una struttura me
tallica priva di motore (se questo esiste c'è 
soltanto per l'avvio al volo, anche se ora, 
per la verità, viene chiesto di poter usare il 
motore anche in volo: il Registro aeronau
tico si è dimostrato, nell'audizione cui facevo 
riferimento, tuttavia contrario) e, dopo es
sersi lanciate nel vuoto, imitano Icaro (spe
rabilmente non nel suo tragico esito); si affi
dano quindi ali vento e, non avendo strumen
tazione di bordo né apparecchiature di volo, 
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dirigono questa struttura volante coi soli 
movimenti del corpo. È uno sport nuovo co
me il windsurf, se volessimo fare una com
parazione, e quindi m evoluzione; chiamarli 
deltaplani dalla forma che essi hanno potreb
be essere rischioso, dato che domani potreb
be mutare sia il tipo della macchina che il 
modo di volare. È dunque una questione di 
carattere sportivo, come ha detto il Registro 
aeronautico, il quale ci ha anche ricordato 
che nel 1974 un tal Lombardi aveva presen
tato richiesta di omologazione per un simile 
apparecchio e il Registro aeronautico non ha 
potuto o voluto omologarlo perchè la mac
china era priva di quella strumentazione, di 
quel minimo di apparecchiature di bordo 
che pur occorrono per considerarla adatta 
al volo. L'omologazione è stata dunque ri
fiutata, anche se non esdlusa per il futuro, 
e la materia è stata rinviata al Ministro, il 
quale, a giudizio del Registro aeronautico, 
dovrà emettere, di volta dn volta, una regola
mentazione per garantire sicurezza non sol
tanto al deltaplanista, ma anche agli aerei 
in volo che possono incontrarsi con un del
taplano. 

In ultima analisi questo disegno di legge 
è quindi una legge quadro, che non scende 
nei particolari — circostanza per la quale 
la Direzione generale dell'aviazione civile già 
sarebbe pronta — ma dà semplicemente al
cuni parametri e dispone su taluni aspetti 
fondamentali, lasciando il dettaglio ad un 
apposito regolamento ministeriale. Sarà poi 
il Ministero dei trasporti a provvedere — 
anche la sezione che s'interessa della navi
gabilità ha chiaramente detto di non avere 
specialisti in materia — sulla base delle 
esperienze accumulate in questi dieci, do
dici anni, sulla base dei regolamenti analo
ghi emanati negli Stati Uniti e nella Germa
nia federale (gli unici Stati che hanno ema
nato un regolamento, mentre noi siamo i 
primi a legiferare in materia), e sulla base 
dei quattro articoli di questo provvedimento. 

Col presente disegno di legge si fissano 
alcuni principi; per esempio la necessità di 
un'attività preparatoria per l'uso di questi 
apparecchi, l'obbligo di assicurazione per 
danni a terzi, l'obbligo di accertamento del
l'idoneità psicofisica necessaria per svolgere 



Senato detta Repubblica — 325 — Vili Legislatura 

8a COMMISSIONE 50° RESOCONTO STEN. (23 marzo 1983) 

attività di volo, tutte cose che sino ad oggi 
non erano previste, così come, d'altra parte, 
in assenza di leggi o regolamenti, non era 
sino ad oggi prevista la possibilità di volare 
per i deltaplanisti. E quindi ogni volta che 
in passato la questura veniva informata sul 
progetto di un deltaplanista di buttarsi da 
un picco, arrivavano i carabinieri e seque
stravano l'apparecchio impedendo che il vo
lo avvenisse. Vi era addirittura una circo
lare stilata nel 1975, il cui contenuto è stato 
ribadito da parte della Direzione generale; 
era diretta alle circoscrizioni aeroportuali, 
ai direttori di aeroporti, alle questure e alle 
prefetture ed era tendente ad impedire che 
il volo col deltaplano venisse effettuato e che 
qualcuno, nonostante ciò, si buttasse lo stes
so: chi si lanciava non violava però la legge, 
perchè questa, al riguardo, non esisteva. 

Per sottolineare l'importanza dal fenome
no, che è in fase di espansione, vorrei far pre
sente che i deltaplanisti sono 5.000, tenendo 
anche conto della previsione di un ulteriore 
sviluppo dell'attività. 

Il loro roppresentante in questa sede ha 
sostenuto la tesi che il deltaplano è senz'al
tro lo strumento del domani ed ha prospet
tato la possibilità di superare quanto pre
visto nell'allegato, in cui si stabiliscono le 
caratteristiche degli apparecchi per il volo 
da diporto o sportivo: deve trattarsi di una 
struttura monoposto di peso non supe-
periore a chilogrammi 30, ovvero a chilo
grammi 40 se provvista di motore ausiliario 
di potenza comunque non superiore a 5 ca
valli vapore; non deve pesare più di 30 chi
logrammi se è senza motore per la spinta 
iniziale, il motore non può pesare più di 5 
chilogrammi. Il rappresentante dei deltapla
nisti aveva proposto di modificare i pesi pre
visti nel disegno di legge; prospettava l'op
portunità di arrivare a 30 chilogrammi per 
la singola superficie, a 70 chilogrammi per 
la doppia, a 115 chilogrammi se con motore. 
Sono contrario a queste proposte di modi
fica; il Registro aeronautico, al quale ho fat
to riferimento, sostiene che un motore pe
sante in volo sarebbe troppo pericoloso. Ri
tengo che sia necessaria molta cautela in una 
materia che è in evoluzione: può darsi in
fatti che in futuro si scopriranno mezzi in 

grado di arrivare a questi pesi, ma attual
mente è opportuno procedere cautamente. 

La nostra è la prima nazione del mondo a 
disciplinare con una legge questa attività 
e direi che sarebbe consigliabile lasciare im
mutato quanto è contenuto nel disegno di 
legge in esame. 

Proporrei di approvare il provvedimento 
senza modifiche, anche se potrebbero sorge
re perplessità circa l'articolo 4 in cui la de
terminazione dell'ammontare delle sanzioni 
viene attribuita ad libitum all'Amministra
zione dei trasporti; tenendo però conto del
le norme di attuazione ohe dovranno essere 
emanate, ci affidiamo a quanto stabilirà il 
regolamento. 

Concludo raccomandando alla Commissio
ne l'approvazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ma
sciadri per la relazione ed anche per le in
formazioni circa l'incontro con i rappresen
tanti della categoria e del Registro aeronau
tico, i quali hanno fornito chiarimenti sugli 
aspetti tecnici del problema. 

Ricordo, inaltre, che era stata prospettata 
l'opportunità di sostituire il titolo del dise
gno di legge con il seguente: « Disciplina del 
volo da diporto o sportivo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MORANDI. Indubbiamente, signor Presi
dente, il problema esiste. Sarei, però, più 
cauto rispetto alle richieste che ci sono per
venute nel corso dell'audizione. Si tratta di 
un fenomeno in grandissima espansione, non 
solo perchè è di importazione. 

L'esempio del windsurf mi pare sia utile 
per capire il significato di un'attività alla 
moda che risponde ad una serie di compor
tamenti. Occorre riconoscere, tuttavia, che 
vi è una rilevante differenza rispetto al volo 
da diporto dal punto di vista della sicurezza: 
i rischi infatti sono maggiori e gli effetti ri
spetto alla sicurezza dei traffici aerei nelle 
zone abitate sono altrettanto più significati
vi. Di conseguenza, è ovvio che emerge la 
necessità di una regolamentazione, come del 
lesto abbiamo avuto occasione di affermare 
nel corso dell'audizione. 
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È una attività che attualmente è bloccata 
ed il blocco deriva, più che da esigenze di 
tutelare la sicurezza del volo, dal fatto che 
c'è confusione, che non ci sono riferimenti 
chiari dal punto di vista normativo. Pertan
to, una adeguata e ragionevole forma di re
golamentazione appare opportuna; siamo di 
fi onte a quello che il relatore ha definito il 
primo disegno di legge presentato non so se 
nel mondo ma certamente nei paesi dove il 
fenomeno è riscontrabile. A maggior ragio
ne occorre, quindi, seguire l'appello del rela
tore circa l'opportunità di cautela. 

Come garantire la sicurezza per coloro i 
quali esercitano questa pratica? Nel corso 
della audizione abbiamo assistito ad una di
scussione, sia pure in termini garbati, che 
portava a stabilire la definizione dell'allega
to ricordato poco fa dal relatore. Credo che 
certamente valga la pena di riflettere sul 
problema: non ho tuttavia la pretesa di so
stenere che una Commissione come la nostra, 
che esamina materie ben più « calde » e 
sulle quali non si riesce sempre a discutere, 
debba attardarsi sul problema che stiamo 
affrontando oggi. 

Mi è parso ohe il Registro aeronautico, di 
fronte all'evoluzione di questi mezzi per il 
volo umano, a causa di problemi molto più 
importanti che riguardano i grandi mezzi di 
trasporto aereo, abbia cercato di eludere la 
questione. A me è sembrato che i termini del 
controllo determinati con il provvedimento 
siano molto affidati all'autocontrollo, per
chè l'Aero Club d'Italia, con una « sezione 
deltaplanisti », stabilirebbe regole, più che 
sulla validità dei mezzi, proiettate piuttosto 
verso una forma di autocontrollo. Ciò con
traddirebbe la confermata tendenza ad una 
evoluzione con l'uso sempre maggiore di ap
parecchi sofisticati, più complicati e, per
tanto, con una maggiore esigenza di controllo 
circa la loro affidabilità. 

L'altra questione attiene al modo, ai luo
ghi, alle condizioni attraverso le quali si eser
citano queste pratiche; credo che la preoc
cupazione del legislatore debba essere di evi
tare che si vada a volare sopra le zone dove 
si svolge un maggior traffico aereo, in arrivo 
e in partenza, o sopra zone particolarmente 
pericolose. 

Mi pare che i colleglli che hanno seguito 
più di altri il problema, pur prendendo atto 
che in altri paesi non esistono leggi al riL 

guardo, ma soltanto regolamenti e norme 
amministrative, non possono negare che si 
sia spesso parlato di zone dove queste at
tività possano essere svolte. Al momento, io 
non vedo come noi potremmo risolvere que
sto aspetto. 

Di fronte a queste considerazioni, anche 
se si tratta di un provvedimento che è quello 
che è, con i suoi limiti oggettivi, mi pare che 
il legislatore, proprio perchè si assume del
le responsabilità, debba usare tutta quella 
cautela a cui faceva anche cenno il senatore 
Masciadri. 

Devo dire che io personalmente ho gravi 
perplessità sul modo come noi andiamo a 
legiferare a questo riguardo; d'altra parte 
so che l'avere delle perplessità non giustifica 
il rinvio della soluzione di un problema 
che ha necessità di essere sbloccato. Per 
esempio, il fatto di affidare a taluni allegati 
certe soluzioni, con possibilità di aggiorna
mento, se risponde, da un certo punto di vi
sta, alla necessità di tenere dietro ad un'evo
luzione in atto, da un altro punto di vista 
dimostra che al momento, di fronte ad una 
evoluzione di cui siamo a conoscenza, prefe
riamo nasconderci dietro un dito e riman
dare -soluzioni che già fin d'ora potremmo 
trovare. Cioè, in questo caso il legislatore 
affida all'amministrazione dello Stato il com
pito di adeguare la normativa. 

Queste sono le ragioni per le quali io pre
ferisco dichiarare la mia astensione. Pur di 
fronte alla esigenza di sbloccare la situazio
ne, come ho già riconosciuto, proprio in 
quanto trattasi della prima volta che si legi
fera sulla materia in tutto il mondo, sarebbe 
stato necessario, a mio avviso, tentare una 
migliore e più approfondita definizione del
le soluzioni. 

RIGGIO. Il Gruppo della Democrazia cri
stiana, pur avvertendo la problematica as
sai vasta e difficile ancora da risolvere, an
nuncia il voto favorevole all'approvazione 
del disegno di legge. Riteniamo che una nor
mativa, anche se sperimentale per il fatto 
che è di avanguardia e la prima nel mondo, 
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sia necessaria in un settore nel quale già 
esistono e si vanno definendo diversi proble
mi. Votiamo a favore nella certezza di con
tribuire ad un primo orientamento per ulte
riori, positivi sviluppi normativi. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. 
Le perplessità espresse dal senatore Moran
di mi trovano consenziente parche si tratta 
in parte di perplessità che io stesso ho 
espresso nella mia relazione e che abbiamo 
ascoltato dai rappresentanti della Direzione 
generale dell'aviazone civile. Mi pare, però, 
che trattandosi di una materia per un verso 
difficile e nuova e, par un altro verso, dicia
moci la verità, anche pericolosa, sarebbe ben 
peggio lasciare le cose come stanno, cioè 
non regolamentate. Attualmente l'uso del del
taplano è proibito ed anche se 5.000 delta
planisti non sono molti, comunque esistono 
e desiderano svolgere la loro attività sporti
va liberamente, sia pure affrontandone tutti 
i rischi conseguenti. Noi, comunque, non pos
siamo tutelare la sicurezza personale del del
taplanista che da un picco si lancia nel vuo
to né con la legge né con regolamenti, come 
non possiamo tutelare la sicurezza perso
nale del pilota di macchine da corsa che nei 
circuiti affronta le curve a 250 chilometri 
all'ora. Quella di certe attività sportive e 
della conseguente incolumità di chi le pra
tica è una materia difficile da codificare, 
in quanto rientra in una scelta personale di 
rischio. Il problema può essere affrontato 
dal lato della tutela della sicurezza altrui e, 
quindi, facendo ricorso alle formule dell'ob
bligo dell'assicurazione per i danni contro 
terzi, del controllo delle condizioni psico
fisiche dello sportivo, della preparazione ob
bligatoria fatta attraverso quell'organismo 
parastatale che è l'Aero club d'Italia e, ìnf> 
ne, dell'esame cui sottoporre gli aspiranti 
secondo i termini che saranno precisati nel 
regolamento di prossima emanazione da par
te del Ministro. 

Più di questo non possiamo fare per ora, 
anche perchè si tratta di uno sport in fase 
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evolutiva. Sono già in uso apparecchi con 
vele, ali e peso diversi. Come abbiamo vi
sto anche da pubblicazioni, vi sono già 30 
o 40 tipi di deltaplano e già si svolgono 
gare sportive ad hoc, competizioni a carat
tere sportivo. Quindi, tenuto conto che, 
tutto sommato, si tratta di uno sport, dob
biamo arrivare ad eliminare la proibizione 
oggi esistente, sia pure con le cautele che 
io stesso ho suggerito e di cui mi piace ri
levare che lo stesso senatore Morandi mi ha 
dato atto. Cautele, quale quella per cui non 
ho sviluppato nell'allegato la proposta ri
guardante il peso degli apparecchi venuta 
dagli stessi deltaplanisti, i quali però, al tem
po stesso, suggeriscono di approvare il dise
gno di legge in discussione come punto di 
partenza per future regolamentazioni più 
adeguate della materia. 

Per quanto riguarda, poi, le zone in cui 
svolgere le attività di volo dei deltaplani, 
sono giuste le osservazioni del senatore Mo-
landi circa le turbative al traffico aereo di 
qualsiasi tipo esso sia, civile o militare, ma 
se non vado errato il terzo comma dell'ar
ticolo 2 stabilisce che con provvedimenti del 
Ministero dei trasporti, di concerto con il 
Ministero della difesa, possono essere impo
ste particolari ìestrizioni di natura tempora
nea all'attività di volo da diporto o sportivo 
mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, 
primo comma, in relazione alle esigenze di 
sicurezza della navigazione aerea, sia civile 
che militare. Ciò significa, evidentemente, 
che le zone vicine ad aeroporti — non parlo 
solo dei grandi aeroporti con voli di linea 
per i quali ciò è intuitivo — dove già si svol
gono attività di volo saranno soggette a re
strizioni vincolanti, tramite i regolamenti 
che il Ministero dovrà emanare. 

Volendo concludere, torno a ripetere che 
le perplessità esistenti ci lasciano timorosi 
nel legiferare su una materia del tutto nuo
va: tuttavia, entro i limiti in cui siamo per 
ora costretti, è preferibile senz'altro appro
vare il disegno di legge così come è, riservan
do a successivi interventi modifiche e mi
glioramenti della normativa. 

GRASSI BERTAZZI, sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Ringrazio il relatore 
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che ha svolto una relazione approfondita e 
puntuale, pregando la Commissione di ap
provare il disegno di legge nel testo presen
tato con la sola modifica del titolo che do
vrebbe essere il seguente: « Disciplina del 
volo da diporto o sportivo ». 

È la prima volta che ci troviamo a legi
ferare in una materia molto delicata che 
non ha potuto avere fino ad ora una pre
cisa collocazione né nel campo legislativo, 
né nel campo regolamentare. Il relatore, se
natore Masciadri, ha ricordato che questa 
sarebbe la prima legge nel mondo, per cui 
l'Italia avrebbe questo primato. D'altronde, 
da parte di prefetture, di autorità di poli
zia, di autorità militari, di direzioni di ae
roporti e da parte della stessa autorità giu
diziaria sono pervenute al Ministero conti
nue pressioni affinchè una regolamentazio
ne venisse data in un campo del tutto nuo
vo per la legge italiana e, in genere, mon
diale. Pertanto, rinnovo l'invito all'approva
zione del provvedimento, assicurando l'im
pegno del Governo di emanare nel più bre
ve tempo possibile il regolamento specifi
co con particolare riguardo alla delimita
zione delle zone, aspetto questo molto de
licato, in quanto proprio dove viene eser
citata l'attività di volo possono esservi i 
maggiori pericoli e per l'incolumità perso
nale dei deltaplanisti e per l'incolumità dei 
terzi. L'approvazione odierna del provvedi
mento consentirà al Governo di addivenire 
al più presto ad una regolamentazione quan
to più definitiva possibile. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla 
votazione degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Agli apparecchi utilizzati per il volo da 
diporto o sportivo, semprechè compresi nei 
limiti indicati nell'allegato annesso alla pre
sente legge, non si applica la nozione di ae
romobile di cui all'articolo 743 del codice 
della navigazione. 

Gli apparecchi di cui al comma preceden
te, eccedenti i limiti indicati nell'allegato 
annesso alla presente legge, sono soggetti 

alle disposizioni vigenti in materia di ae
romobili. 

Il Ministro dei trasporti, con proprio de
creto, determina le modifiche e le integra
zioni da apportare all'allegato annesso alla 
presente legge, che si rendano necessarie in 
relazione all'evoluzione della tecnica e alla 
sicurezza della navigazione aerea e del volo 
da diporto o sportivo. 

Do ora lettura dell'allegato richiamato nel
l'articolo: 

ALLEGATO 

Caratteristiche degli apparecchi per il volo 
da diporto o sportivo 

Struttura monoposto di peso proprio non 
superiore a chilogrammi trenta, ovvero a 
chilogrammi quaranta se provvista di mo
tore ausiliario di potenza comunque non 
superiore a cinque HP. 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
l'articolo 1, precisando che, con la sua ap
provazione, si intenderà approvato anche l'al
legato anzidetto. 

È approvato. 

Art. 2. 

Con apposito regolamento, da emanarsi 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, viene disposto in ordine al
l'accertamento della idoneità psico-fisica ne
cessaria per svolgere attività di volo da di
porto o sportivo mediante gli apparecchi 
di cui all'articolo 1, primo comma; all'atti
vità preparatoria per l'uso degli stessi ap
parecchi; alle norme di circolazione e di si-
surezza; all'obbligo dell'assicurazione per 
danni a terzi. 

Il regolamento di cui al comma preceden
te è emanato con decreto del Ministro dei 
trasporti, sentiti i Ministri della difesa e 
dell'interno per quanto attiene alle norme 
di circolazione. 

Con provvedimenti del Ministero dei tra
sporti di concerto con il Ministero della 
difesa possono essere imposte particolari 
restrizioni di natura temporanea all'attività 
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di volo da diporto o sportivo mediante gli 
apparecchi di cui all'articolo 1, primo com
ma, in relazione alle esigenze di sicurezza 
della navigazione aerea, sia civile che mi
litare. 

È approvato. 

Art. 3. 

Il Ministero dei trasporti si avvale del
l'Aero club d'Italia per quanto attiene allo 
svolgimento dell'attività preparatoria per 
l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, 
primo comma, nonché alla certificazione re
lativa alla predetta attività preparatoria, con 
le modalità stabilite dal regolamento di cui 
all'articolo 2 della presente legge. 

Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia 
per l'espletamento delle funzioni di cui al 
comma precedente sono soggette all'appro
vazione del Ministero dei trasporti. 

È approvato. 

Art. 4. 

Chiunque non osservi le disposizioni della 
presente legge o del regolamento di cui al
l'articolo 2 in materia di accertamento della 
idoneità psico-fisica e della attività prepara
toria per l'uso degli apparecchi di cui all'ar
ticolo 1, primo comma, è soggetto al paga
mento di una somma di denaro da lire cin
quantamila a lire cinquecentomila. 

Se l'inosservanza concerne disposizioni in 
materia di circolazione aerea è dovuto il pa
gamento di una somma di denaro da lire 
cinquecentomila a lire due milioni. Se l'inos
servanza concerne disposizioni in materia di 
assicurazione per danni a terzi è dovuto il 
pagamento di una somma di denaro da lire 
duecentomila a lire ottocentomila. 

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai 
precedenti commi secondo e terzo, si ap
plicano le disposizioni contenute nella leg
ge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio pe
riferico del Ministero dei trasporti di cui 
all'articolo 17 della predetta legge è la di
rezione di circoscrizione aeroportuale. 

Faccio notare alla Commissione che nel
l'ultimo comma è detto: « Per la irroga-
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zione delle sanzioni di cui ai precedenti 
commi secondo e terzo,... ». Poiché l'intero 
articolo è composto di tre commi, è evidente 
l'inesattezza della dizione. Propongo pertan
to un emendamento tendente a sopprimere, 
nell'ultimo comma, le parole: « secondo e 
terzo,». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emen
dato. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Avverto che, secondo l'orientamento pre

valente emerso nella Commissione, il titolo 
dovrebbe essere così modificato: « Discipli
na del volo da diporto o sportivo ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nel testo modificato. 

È approvato. 

« Protezione delle radiocomunicazioni relative al
l'assistenza ed alla sicurezza del volo » (1813-B), 
approvato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Prote
zione delle radiocomunicazioni relative al
l'assistenza ed alla sicurezza del volo », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego il senatore Masciadri di riferire sul
le modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò 
brevissimo anche in questo caso non perchè 
la materia sia meno importante — è anzi 
scottante — ma perchè abbiamo di già per 
la nostra parte esaminato e approvato nel 
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non lontano 2 giugno 1982 questo disegno 
di legge, che torna al nostro esame avendo 
la X Commissione della Camera apportato 
alcune modifiche migliorative, soprattutto 
nella parte formale, con qualche garanzia 
in più per i radioamatori privati. 

Infatti all'articolo 2 il nuovo testo stabi
lisce che i controlli e le verifiche sugli im
pianti di cui all'articolo 1 si effettuano con 
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. An
cora all'articolo 2 si aggiunge, a proposito 
delle bande di frequenza, « e quante altre 
saranno destinate », evitando così il ricorso 
ad un'altra legge qualora si intendesse in 
tu turo aumentarne il numero. All'articolo 1 
si precisa meglio l'obiettivo della legge par
lando anche della sicurezza delle operazioni 
di volo. L'articolo 3 non ha subito modifiche 
sostanziali, mentre l'articolo 4, che prima 
non esisteva, deriva dalla scomposizione in 
due parti dall'originario articolo 3. C'è an
che qui un miglioramento perchè vengono 
concessi trenta e non più venti giorni per eli
minare le cause che hanno provocato i di
sturbi. 

Ciò detto, atteso che non si tratta di mo
difiche sostanziali, ma soltanto formali e 
di chiarimento, sollecito alla Commissione 
l'approvazione del testo trasmessoci dalla 
Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ma
sciadri per la sua esposizione e dichiaro a-
perta la discussione generale. 

MORANDI. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, abbiamo già avuto occasione di esa
minare in prima lettura questo disegno di 
legge che torna dalla Camera dei deputati 
modificato, per certi versi, in meglio. Non 
vorrei tediare i colleghi, ma quando esami
nammo per la prima volta il provvedimento, 
io mi permisi di sollevare due esigenze in re
lazione alle quali il Presidente della Commis-
rione mostrò la sua sensibilità accogliendo 
le proposte che esse esprimevano. Io sosten
ni che occorreva affrontare il problema della 
sicurezza del volo in un contesto più generale 
e anche in quell'occasione mi parve che l'esi
genza da me posta di affrontare tale questio
ne nel contesto della riforma generale di Ci-
vilavia trovesse un notevole accordo. 
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Tuttavia, si disse che la riforma tardava 
e che era indispensabile affrontare in mo
do specifico la materia. La mia preoccupa
zione a tale riguardo è che un provvedi
mento limitato si espone maggiormente ad 
abusi nell'applicazione, e il perchè di tutto 
ciò cercherò di illustrare rapidamente. In 
sostanza mi è parso di capire, rileggendo 
quanto detto nell'altro ramo del Parlamen
to, che si tratta di un problema grave. Di 
fronte alla difficoltà di risolvere la questio
ne per una via corretta, che sarebbe quel
la della riorganizzazione strutturale del fun
zionamento di tutto l'apparato che attiene 
all'aviazione civile, c'è il rischio che si scel
ga una strada che solo apparentemente può 
far credere di risolvere i problemi, facendo 
però pagare ad altri le insufficienze degli 
impianti e delle condizioni esistenti a livel
lo del funzionamento dell'aviazione civile. 

Non so se i colleghi hanno avuto occa
sione di conoscere il modo con cui si è di
scusso nell'altro ramo del Parlamento: alla 
Camera si è discusso molto, era stata per
sino sollevata un eccezione di incostituzio
nalità, superata perchè avrebbe creato un 
precedente che poteva determinare effetti 
non secondari sul funzionamento già diffi
cile del lavoro parlamentare. In altri ter
mini, si è discusso molto sul contrasto ri
levato da diversi commissari tra gli arti
coli 2 e 3 del provvedimento e gli artico
li 13, 14 e 21 della Costituzione. Si dice
va, in sostanza, che occorreva porre atten
zione in quanto si apprestava una norma 
restrittiva in materia di perquisizione per
sonale, di violazione di domicilio e di li
bera manifestazione del pensiero. Mi pare 
che quando il disegno di legge fu da noi 
esaminato, per la verità la questione non fu 
posta, anche perchè, se ben ricordo, abbia
mo avuto una discussione circostanziata con 
i Ministri interessati circa la sicurezza del 
volo, e si ritenne che fosse un'esigenza ur
gente affrontare questo problema. Le modi
fiche apportate dall'altro ramo del Parla
mento offrono, però, materia di riflessio
ne e mi rivolgo ancora una volta alla sen
sibilità del Presidente: mi chiedo se, per 
garantire a livello di legiferazione la pre-
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senza di tutti gli elementi che devono per
mettere di giungere ad una conclusione, non 
sia il caso di richiedere il parere della Com
missione affari costituzionali e della Com
missione giustizia, in modo da avere, sia 
pure con rapidità, una riflessione adeguata 
da parte di questo ramo del Parlamento. 

L'altra questione che sollevai e che vor
rei che restasse nella documentazione del 
lavoro della nostra Commissione è la se
guente: a me sembrava strano che per af
frontare questa materia si scegliesse la via 
del provvedimento legislativo (pur espri
mendo da parte mia voto favorevole su di 
esso), mentre invece un'altra strada sareb
be stata preferibile, come i commissari del
l'altro ramo del Parlamento hanno sottoli
neato con particolare vigore. Oltre ai ri
tardi per la riforma di Civilavia, c'è l'in
sopportabile ritardo per la regolamentazio
ne complessiva delle emittenze locali, con 
disturbi gravi ai fini della sicurezza del vo
lo e con un caos tale dell'etere che chiun
que osi aprire l'apparecchio radio in certi 
punti del Paese non è in grado di sintoniz
zarsi più sulle stazioni che desidererebbe 
ascoltare. Il presidente Vincelli raccolse 
questa esigenza tante che si giunse all'in
contro e alla discussione con il Ministro 
dei trasporti, dove però la questione della 
riforma di Civilavia rimase in ombra ri
spetto ad altri problemi che giudicammo 
più urgenti. L'altro aspetto che mi sem
brava fosse stato evidenziato dal presiden
te Vincelli era quello di esaminare il modo 
in cui la Commissione poteva sollecitare 
il Ministro delle poste e delle telecomuni
cazioni ad affrontare la questione della re
golamentazione per legge dell'emittenza lo
cale. 

Le perplessità che ho manifestato in se
de di prima discussione del disegno di legge 
si sono rivelate fondate. Questo convinci
mento deriva dal fatto che, pur non esi
stendo norme di legge, di recente il Mini
stero delle poste e delle telecomunicazioni 
ha accettato la decisione del pretore di Bo
logna, il quale ha emesso una sentenza ri
guardante una ottantina di emittenti priva
te interessate al provvedimento che avreb

bero disturbato la funzionalità dell'aeropor
to di Bologna. Può essere vero che non si 
arriva ad una soluzione di questo genere 
senza avere elementi probanti, anche se 
adesso la situazione è tale per cui credo che 
il pretore, in considerazione degli elemen
ti acquisiti, dovrà ritornare sulla questione. 

È successo che mentre sono sparite le di
zioni con accento emiliano e romagnolo, che 
disturbano i piloti, sono intervenute, più 
libere di prima, dizioni venete e lombarde. 
Ciò vuol dire che le due esigenze solleva
te della riforma di Civilavia e della regola
mentazione dell'emittenza privata sono i 
punti reali attraverso i quali si può giun
gere ad una soluzione, senza far pagare ad 
altri insufficienze e ritardi. 

Per queste ragioni, riconfermandomi in 
tale opinione, ritengo che occorrerebbe af
frontare per altra via questa materia e, d'al
tra parte, considerata l'assenza di una pro
posta risolutiva e l'urgenza di avere riferi
menti, io vorrei motivare il passaggio dalla 
posizione iniziale che abbiamo assunto in 
sede di prima approvazione del provvedi
mento ad oggi. Il provvedimento in discus
sione, oltre che arrestare il processo di 
ristrutturazione di Civilavia, compromette
rebbe, a nostro avviso, la regolamentazione 
del settore dell'emittenza privata. 

Con queste motivazioni, che riteniamo le
gittime, preannuncio l'astensione dei sena
tori comunisti. 

PACINI. Signor Presidente, onorevole 
rappresentante del Governo, onorevoli sena
tori, brevemente per dire che il provvedi
mento in esame interviene soprattutto, a 
mio avviso, a seguito delle situazioni crea
tesi ultimamente negli aeroporti italiani (po
co fa il senatore Morandi citava il caso di 
Bologna, l'ultimo caso di interferenze su ra
dio frequenze che riguardano la sicurezza 
del volo). È un disegno di legge che rappre
senta un intervento di emergenza: esso cer
ca di limitare i danni provocati dal caos che 
attualmente esiste nel Paese circa l'uso delle 
radio frequenze. 

A me dispiace che i senatori comunisti 
abbian > preannunciato la loro astensione: 
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se vi losse stata l'unanimità dei consensi, 
quest ultima certamente avrebbe potuto co
stituire una incisiva forma di sollecitazione 
al Governo al fine di una pronta definizio
ne della riforma di Civilavia auspicata da 
tutti noi. Io convengo su tutto quello che 
ha detto il senatore Morandi, ma vorrai di
re che la normativa in esame interviene a 
posteriori perchè manca una regolamenta
zione su tutte le radio frequenze e le tele
visioni private e ciò significa non sempre 
poter svolgere interventi utili. Quindi, anche 
in un ottica di accorpamento delle compe
tenze Ettualmente frammentate, l'unanimità 
dei consensi, ripeto, sarebbe stata una spin
ta ulteriore da parte della Commissione per 
sollecitare gli organi di Governo a risolvere 
quei problemi di cui il senatore Morandi 
bi è fatto portavoce. 

I settori del controllo del traffico aereo 
e della sicurezza del traffico aereo sono di
stribuiti nel Paese a livello di varie respon
sabilità di Governo. Vi sono interventi di di
versi Ministeri ed organismi che, a mio av-
\iso, non sono del tutto producenti proprio 
in relazione al discorso della sicurezza e del 
traffico aereo. Sollecito, quindi, il Sottose
gretario — ed attraverso di lui il Governo 
— ad una valutazione più attenta di que
sto aspetto così significativo ed importan
te, specie in un settore nel quale oggi indivi
duiamo una prospettiva di sviluppo per il 
Paese. Occorre fare ordine e mettersi nella 
condizione di avere più unità di indirizzo 
intorno a questo problema attraverso una 
riorganizzazione del settore, costituendo or
ganismi appropriati o facendo assumere ad 
organi di Governo responsabilità precise in 
un'ottica unitaria indispensabile per un set
tore così delicato della vita economica del 
Paese (ma non soltanto delia vita economica 
del Paese, soprattutto della vita dei cittadini 
che utilizzano l'aereo per i loro spostamenti). 

La sollecitazione al Governo in ordine al 
fine di valutare l'opportunità di unificare 
tutto quante riguarda la problematica della 
sicurezza del volo, io credo che debba essere 
fatta in modo pressante da parte di questa 
Commissione, con l'auspicio che essa non 
rimanga una semplice sollecitazione o rac-

50° RESOCONTO STEN. (23 marzo 1983) 

comandazione, ma venga accolta dal Gover
no perchè, poi, trovi una prima e posititiva 
soluzione. 

Prima di concludere sollecito nuovamen
te il Sottosegretario perchè accolga in pri
ma persona questa raccomandazione e per
chè tenga conto della necessità di una poli
tica unitaria nel settore della sicurezza del 
TOIO. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. 
Farò alcune modeste osservazioni. È questo 
in esame un argomento non nuovo alla no
stra discussione; essa si reitera, in ultima 
analisti, da quando è stata istituita la Com
missione cioè da quando corre questa legi
slatura. È un discorso che coinvolge un pò 
tutti i Ministeri, forse si potrebbe trascu
rare quello della Difesa per ovvi motivi. 

La materia che riguarda il trasporto ae
reo per sua natura è complessa: infatti do-
\remmo parlare, ad esempio, anche dell'IRI, 
delle Partecipazioni statali, eccetera. Io con
cordo certamente con l'osservazione del se
natore Pacini e cioè che sarebbe auspicabi
le una uniformità di indirizzi, un accorpa
mento, addirittura, di alcune materie che 
riguardano la sicurezza del trasporto aereo. 

Apro una parentesi. Continuando ad au
mentare i prezzi del biglietto aereo, tra po
co tempo noi raggiungeremo cifre tali che 
consentiranno di volare solo a coloro che 
sono o parlamentari o grandi commis e ma
nagers. Abbiamo raggiunto cifre folli (lo dico 
anche perchè è presente il Sottosegretario 
addetto alla materia). A mio avviso, sarebbe 
opportuno riconsiderare il problema perchè 
il volo di questo passo sta ridiventando un 
fatto di élite. Il Sottosegretario sa benissi
mo che per andare da Milano a Roma e vi
ceversa si arriva ad una somma totale di 
circa 300 mila lire. È questo un argomento 
che, a mio avviso, andrebbe esaminato in 
un quadro di carattere generale per evitare, 
tra l'altro, la disincentivazione del mezzo 
aereo. 

file:///remmo
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Sembrava che si fosse trovata una solu
zione per i problemi interni all'ANAV, per 
la regolamentazione mancante, poi invece 
viene fuori che l'obiettivo è deviato nei con
fronti del provvedimento n. 1480 (riguardan
te la riforma di Civilavia). A questo punto 
è necessario trovare una strada per superare 
i contrasti sindacali ed uscire dal disagio che 
ne deriva. In questo senso è opportuno, si
gnor Presidente, come già si è fatto cenno, 
mantenere il colloquio con il Ministro, con 
il Sottosegretario, non in via informale e 
personale, ma in via ufficiale. Dobbiamo ar
rivare ad intenderci se il disegno di legge 
deve rimanere così come è, se deve essere 
modificato, se deve essere considerato come 
un'ossatura sulla quale innestare la legge che 
dovremo fare. Comunque, è forse da ritenere 
preferibile in questo caso ricorrere a questo 
tipo di leggine, piuttosto che attendere una 
legge organica di riforma che ora non c'è. 

Mi pare che, tutto sommato, la Camera dei 
deputati abbia fatto un buon lavoro per le 
modeste modifiche apportate a tutela del-
1 emittenza privata, conciliando una sicurez
za maggiore con quella libertà che pure do
veva essere garantita nei limiti del possibi
le. Non aggiungo altro, se non che ili meglio 
che possiamo fare, di fronte a ritardi deter
minati non sempre per colpa nostra, è di 
approvare almeno il provvedimento in esa
me, il quale consente la possibilità di un 
colloquio continuativo e ininterrotto tra l'ap
parecchio dn volo e la torre di controllo e, 
quindi, consente una maggiore sicurezza del
la navigazione aerea. 

GRASSI BERTAZZI, sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Il Governo raccomanda 
l'approvazione del disegno di legge. Per 
quanto riguarda gli argomenti toccati, a pro
posito dell'aspetto economico del costo del 
volo ricordo che un'apposita commissione 
di controllo si riunisce ogni sei mesi per 
rivedere il costo delle tariffe. A proposito de
gli scioperi, faccio presente che quello del-
l'ANAV indetto per le giornate di ieri ed 
oggi è stato revocato, ma ne è stato indetto 
un altro per dopodomani dai dipendenti di 
Civilavia, che non ha niente a che vedere con 
la sicurezza del volo ed è motivato dalla in-
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tenzione di sollecitare la definizione del dise
gno di legge n. 1480, concernente la riforma 
dei settore, materia che è bene affrontare, 
anche se vi sono contrasti tra i partiti e i 
sindacati. Un'altra motivazione di questo 
sciopero riguarda il provvedimento per gli 
aeroporti di Milano e Roma, il quale ancora 
deve essere approvato dal Consiglio dei mi-
nastri. Infine, vi è la motivazione relativa 
ai miglioramenti economici del personale 
amministrativo di Civilavia. I tre argomenti 
da trattare sono di difficilissima soluzione, e 
mentre come ho già detto lo sciopero pre
visto per ieri e oggi è stato revocato, quel
lo previsto per venerdì si terrà con la con
seguente paralisi completa dei voli inter
nazionali. 

PRESIDENTE. A questo punto mi corre 
l'obbligo di sottolineare, in modo che il 
Sottosegretario possa farne uso nella riu
nione che stasera ci sarà presso il Mini
stero dei trasporti con i rappresentanti del
le organizzazioni sindacali, che la nostra 
Commissione è pronta a discutere e ad ap
profondire i temi legati alla riforma pre
vista dal disegno di legge n. 1480, di cui ha 
fatto uno studio abbastanza approfondito. 
Se ritardi vi sono stati, ài riguardo, sono 
derivati dalla diversa valutazione che all'in
terno del sindacato è maturata. Dichiarata 
la nostra disponibilità a mettere al più pre
sto il disegno di legge all'ordine del gior
no, ci auguriamo che sull'argomento si rag
giunga da parte delle organizzazioni sinda
cali un'intesa unitaria, il che sarebbe estre
mamente positivo, altrimenti si confronte
ranno liberamente le forze politiche pre
senti nella Commissione. 

Naturalmente è importante dire, per amo
re di chiarezza, che non si può chiedere di 
creare una struttura tipo ANAV, la quale è 
nata con caratteristiche specialistiche, né si 
può chiedere oggi di far cadere sul bilancio 
dello Stato un peso con riferimenti, che non 
stanno né in cielo né in terra, al settore del 
pubblico impiego, perchè in tal caso è eviden
te che non potrebbe che prevalere il nostro 
senso di responsabilità. Noi siamo convinti 
che nel settore occorra una profonda e ra
dicale riforma, ma siamo anche convinti 
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che profonda e radicale riforma significhi 
anche non venire incontro ad alcune esigen
ze corporative che pure continuano ad es
sere portare aventi, in maniera ufficiale o 
non ufficiale. 

Quando stasera interverrà alla riunione 
presso il Ministero dei trasporti, onorevole 
Sottosegretario, potrà dire che da parte no
stra non vi sono difficoltà a mettere all'or
dine del giorno il disegno di legge n. 1480 
nel testo propostoci dal ministro Formica. 

Passiamo all'esame delle singole modifi
cazioni introdotte dalla Camera dei depu
tati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Gli impianti di telecomunicazione non deb
bono causare emissioni, radiazioni o indu
zioni tali da compromettere sia il funziona
mento dei servizi di radionavigazione sia 
la sicurezza delle operazioni di volo. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

L'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni effettua, servendosi dei cir
coli delle costruzioni telegrafiche e telefoni
che e dei servizi ispettivi, anche mediante 
l'accesso ai locali, autorizzato dall'autori
tà giudiziaria, controlli e verifiche sugli im
pianti di cui all'articolo 1 a seguito di se
gnalazioni di disturbi nocivi, secondo mo
dalità concordate con l'Azienda autonoma 
di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale e con l'Ispettorato delle telecomu
nicazioni per l'assistenza al volo. 

Gli accertamenti sono intesi ad assicura
re che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 
108 -136 MHz, 138 -144 MHz, 230-400 MHz, 
590-606 MHz, 960-1215 MHz, 1250-1350 
MHz, e quante altre saranno destinate alle 
necessità di radiocomunicazione e radioas-
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sistenza relative al traffico aereo, non subi
scano interferenze. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente 
ai primi tre commi dell'articolo 3 del testo 
approvato dal Senato, nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

In caso di inosservanza deL divieto di cui 
all'articolo I, accertata sentendo anche il ti
tolare dell'impianto, l'Amministrazione del
le poste e delle telecomunicazioni ordina 
che vengano immediatamente eliminate le 
cause delle interferenze e applica la sanzio
ne amministrativa da lire 2 milioni a lire 
10 milioni. 

Qualora il titolare dell'impianto non ot
temperi all'ordine di cui al precedente com
ma, la stessa Amministrazione dispone la 
sospensione della concessione od autorizza
zione, ove esistano, e procede alla disatti
vazione d'ufficio od eventualmente al se
questro, preventivamente autorizzato dal
l'autorità giudiziaria. 

Nei casi di assoluta urgenza l'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni 
può procedere, con provvedimento motiva
to, alla temporanea disattivazione o even
tualmente al sequestro dell'impianto, dan
done immediata notizia all'autorità giudi
ziaria per la convalida. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente 
agli ultimi tre commi dell'articolo 3 del testo 
approvato dal Senato, nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

L'accoglimento della domanda di riattiva
zione o di dissequestro dell'impianto è su
bordinato all'accertamento dell'avvenuta eli
minazione delle cause che hanno provoca
to i disturbi di cui all'articolo 1 ed è adot
tato non oltre trenta giorni dalla domanda 
stessa. 
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Trascorso il predetto termine senza che 
si sia avuta la pronuncia dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni, 
quest'ultima provvede al dissequestro del
l'impianto e ne autorizza la riattivazione. 

Nel caso di sequestro l'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni è te
nuta a consentire l'accesso all'impianto ai 
soli fini dell'adeguamento tecnico per la ri
mozione delle cause dei disturbi. 

È approvato. 

L'esame delle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Metto ai voti nel suo complesso il disegno 
di legge nel testo trasmesso dalla Camera 
dei deputati. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttori: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


