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« Nuove norme in materia di diritti per l'uso 
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SGHERRI 1749, 1753 
TANCA 1751, 1754, 1757 

La seduta ha inizio alle ore 11,40. 

S E M A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Nuove norme in materia di diritti per l'uso 
degli aeroporti aperti al traffico aereo ci
vile » (2551), d'iniziativa dei deputati San
galli ed altri {Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuove norme in materia di diritti per l'uso 
degli aeroporti aperti al traffico aereo ci
vile », d'iniziativa dei deputati Sangalli, Va
ghi, Marzotto Caotorta, Aliverti e Rizzi, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pacini di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P A C I N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, col di
segno di legge n. 2551, che ci è stato appena 
trasmesso dalla Camera dei deputati ove è 
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stato lungamente discusso, s'intende intro
durre, oltre ad un aggiornamento delle tarif
fe aeroportuali, attualmente previste dalla 
legge 9 gennaio 1956, n. 24, anche alcune di
sposizioni che ne rendano possibile l'aggior
namento per il futuro. 

Illustrerò brevemente il provvedimento 
rifacendomi al dibattito svoltosi alla Ca
mera. Fino ad oggi i diritti per l'uso degli ae
rodromi aperti al traffico aereo civile sono 
stati disciplinati — come ho già ricordato — 
dalla legge n. 24 del 1956, che per la prima 
volta ha fissato i diritti che i vettori italiani 
e stranieri devono pagare per l'uso degli ae
rodromi aperti al traffico aereo civile. I limi
ti massimi, nel cui ambito le singole misure 
sono state determinate e variate, sono stati 
stabiliti, per gli aeroporti statali, con i de
creti presidenziali rispettivamente 2 gennaio 
1967, 1° agosto 1970, 1° gennaio 1971 e per 
quelli privati o a regime speciale con prov
vedimenti amministrativi locali. Da notare, 
fra l'altro che la misura dei diritti di appro
do e partenza in vigore fino al 1° agosto 1970 
era di fatto la stessa vigente sin dal 1948, 
anno a cui si può far risalire la ripresa del
l'attività dell'aviazione civile del nostro pae
se. Successivamente sono intervenute le leg
gi 27 luglio 1967, n. 633, 24 febbraio 1974, 
n. 47, e 16 aprile 1974, n. 117, che pur ag
giornando la normativa precedente lasciava
no ampie lacune sia in ordine alle entità del
le tariffe, sia per quanto attiene ai sistemi 
di applicazione. Infatti se confrontiamo il 
nostro sistema con quelli europei, constatia
mo come in questi ultimi i livelli dei diritti 
pagati siano stati progressivamente aggior
nati tanto da prevenire lo sviluppo esplo
sivo del traffico aereo, adeguandolo allo svi
luppo tecnologico del settore, alle realtà ae
roportuali locali, concentrando e potenzian
do tutte le risorse disponibili, nella convin
zione che l'adeguamento delle strutture ope
rative siano il presupposto indispensabile 
per un ordinato sviluppo dei mezzi rapidi di 
trasporto qual è appunto l'aereo. 

La dimostrazione di quanto sopra può de
sumersi dai documenti presentati dall'Aigasa 
al comitato ristretto della X Commissione 
trasporti della Camera in occasione dell'in-
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dagine conoscitiva sullo stato dell'aviazione 
civile in Italia. 

In particolare risulta dal manuale pubbli
cato dalla IATA, che mentre un DC 9 paga in 
Italia 86,36 dollari per ogni movimento, lo 
stesso ne pagava sull'aeroporto di Parigi 403 
fino al 31 marzo del 1976, e 435 dal 1° 
aprile 1976. 

Altrove questi diritti aeroportuali, che in 
taluni Stati sono più elevati del doppio ed 
anche del triplo che non in Italia, sono stati 
costantemente adeguati con ritocchi intercor
si anche più volte nel corso di un anno. In 
Inghilterra, infatti, nel 1975 sono stati rivisti 
due volte con aumenti rispettivamente del 35 
per cento e del 15 per cento e con un ulterio
re aumento del 15 per cento con decorrenza 
dal 1° aprile 1976. In Svizzera dal 1° novem
bre 1975 i diritti di approdo e partenza sono 
aumentati del 35 per cento mentre quelli di 
imbarco passeggeri del 100 per cento. In Sve
zia i già elevatissimi diritti sono stati aumen
tati del 13 per cento dal 1° gennaio 1975, men
tre nella Repubblica Federale Tedesca i vet
tori pagano l'utilizzo delle piste e delle ae
rostazioni dal 1° aprile 1976 con maggiora
zioni del 30 per cento e i passeggeri contri
buiscono ai servizi comuni d'aeroporto con 
diritti di imbarco dalla stessa data, aumenta
ti del 65 per cento. In Austria dal 1° aprile 
1976 sia per i vettori che per i passeggeri i 
diritti sono aumentati del 30 per cento. Il di
segno di legge a nostro esame riunisce tutte 
le norme che si rifanno a questi diritti. 

Le principali innovazioni rispetto al testo 
della vecchia legge consistono nell'aumento 
delle tariffe per far fronte ai crescenti costi 
dei servizi e nella istituzione di una commis
sione presso il Ministero dei trasporti con il 
compito di assistere il Ministro nella revisio
ne periodica biennale di tali diritti nonché 
ogniqualvolta debbano essere fissate nuove 
tariffe relative al trasporto aereo e ai servizi 
di assistenza a terra. 

I diritti di approdo e partenza, commisura
ti al peso massimo al decollo dell'aereo, man
tengono la loro suddivisione tra voli nazio
nali ed internazionali intendendosi in tal mo
do privilegiare le compagnie aeree nazionali 
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che svolgono il servizio aereo nell'ambito del 
territorio nazionale. Tariffe più elevate sono 
poste a carico delle compagnie sui voli inter
nazionali permettendo in tal modo un mag
gior introito di valuta straniera; ciò costitui
sce comunque un atto di equità se si tiene 
conto che la nostra compagnia di bandiera 
aiiil'esiero ha sempre pagato e paga tariffe più 
elevate che non quelle già praticate e pratica
bili in base al presente disegno di legge in 
Italia. 

Le tasse di imbarco pagate dai passeggeri 
diretti all'estero sono state portate a lire 
2.000 e saranno comprese nel prezzo del bi
glietto con diritto di rivalsa sul passeggero 
per evitargli il fastidio di pagare all'ultimo 
momento la tassa, procedura già attuata in 
tutta Europa. Sugli aeroporti statali i dirit
ti per l'uso delle piste verranno d'ora in poi 
pagati anche dai vettori nazionali che ne era
no fin qui esentati; il pagamento però avver
rà gradualmente con percentuali in aumento 
scaglionate nell'arco di 5 anni fino al raggiun
gimento del 100 per cento delle tariffe. 

Tale privilegio è quello che lo Stato aveva 
previsto a favore delle compagnie nazionali 
e che comunque non ha più ragione d'essere 
in futuro in quanto finirebbe per provocare 
distorsioni di traffico per il fatto che privile
gerebbe alcuni aeroporti rispetto ad altri. 
Per quanto riguarda la tassa erariale istitui
ta con decreto-legge 26 febbraio 1974 n. 47, 
convertita con modificazioni nella legge 16 
aprile 1974, n. 117, si stabilisce che essa com
pete d'ora in avanti, come pure quella del 
diritto di imbarco passeggeri anche a quelle 
società o enti che hanno costruito e gestisco
no le rispettive aerostazioni anche se queste 
insistono su aeroporti statali, siano essi ci
vili che militari. 

L'entrata in vigore della legge viene previ
sta all'articolo 10 dopo 90 giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per 
agevolare le compagnie aeree e per consenti
re loro il regolamento di conti e pagamenti. 
Da quanto ho esposto ritengo si desuma la 
urgenza di approvazione del disegno di legge 
n. 2551 proprio per consentire quella ripresa 
dei servizi aeroportuali che si auspica nel

l'interesse del paese oltre che delle società 
e degli enti aeroportuali. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

S G H E R R I . Vorrei rilevare che, vista 
la situazione politica generale, siamo di fron
te sempre al solito dilemma: prendere o la
sciare. Questo provvedimento o lo si accetta 
così com'è, o lo si modifica, rinviandolo alla 
Camera dei deputati e quindi non facendolo 
approvare in questa legislatura. Ed è per que
sto che, pur avendo perplessità e rilievi da 
manifestare, noi non proporremo emenda
menti e voteremo a favore del disegno di 
legge, limitandoci a presentare due ordini del 
giorno. 

Voteremo a favore del provvedimento per 
1 motivi esposti dal senatore Pacini, che ci 
trovano concordi. 

Mi pare, inoltre, che sia da sottolineare 
l'omogeneità delle tariffe e come esse, in ulti
ma analisi, siano adeguate ai costi dei servizi 
e siano, in grande misura, ancora inferiori 
rispetto alle tariffe attuate da aeroporti di 
altri paesi. Non so se la notizia è vera — 
l'onorevole Sottosegretario ce la potrà con
fermare o smentire — ma sembra che gli 
aeroporti francesi e quelli svizzeri abbiano 
deciso un ulteriore aumento delle tariffe, so
prattutto per quanto riguarda il trasporto 
passeggeri. 

Sottolineata l'opportunità degli snellimen
ti previsti per le riscossioni, c'è da porre in 
evidenza che, siccome una buona parte di 
questi aeroporti è gestita da Comuni o da 
consorzi di Comuni, questo aumento delle 
tariffe consentirà in una certa misura, se non 
del tutto, di abbassare o ridurre — non credo 
di eliminare totalmente — il deficit che grava 
sulle amministrazioni comunali e di avere 
maggiori disponibilità per lo sviluppo di at
trezzature e di infrastrutture, in modo che 
i nostri aeroporti siano sempre più moderni 
e tecnicamente efficienti. 

Vorrei, a questo punto, sottolineare due 
aspetti che a noi sembrano criticabili e che 
esigerebbero, se le condizioni di tempo ce lo 
permettessero, di modificare il disegno di 
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legge, ma che comunque non possono né 
debbono sfuggire alla nostra attenzione, né a 
quella del Governo. 

In primo luogo — come diceva anche il 
senatore Pacini — c'è il problema della 
commissione, che ha il compito di rivedere 
ogni due anni i diritti previsti per gli aero
porti. Ora, noi facciamo un provvedimento il 
cui scopo essenziale e fondamentale è quello 
di adeguare l'entità dei diritti aeroportuali 
al livello di quelli percepiti da aeroporti di 
altri paesi. Ed a ciò provvediamo con un atto 
legislativo. La futura revisione delle tariffe 
viene però effettuata — così prevede il dise
gno di legge — per via amministrativa dal 
Ministero dei trasporti, di concerto con gli al
tri Ministri interessati, sentita una commis
sione, di cui all'articolo 9, composta da rap
presentanti del Consiglio superiore dell'avia
zione civile, da funzionari della direzione ge
nerale dell'aviazione civile, del Ministero del
le finanze, da due rappresentanti della ge
stione degli aeroporti e da due esperti. Una 
procedura che esclude cioè il Parlamento dal
la possibilità di esprimersi circa la revisione 
delle tariffe. 

È indubbiamente una procedura abbastan
za singolare. La si potrebbe — io credo — ac
cogliere se da parte del Ministero dei tra
sporti fossero stati indicati dei parametri o 
dei criteri, ai quali riferirsi e attraverso i qua
li ogni due anni confrontare la validità o 
meno delle tariffe attuali. 

Ma chi stabilirà questi parametri e questi 
criteri? A che cosa si ispirerà la commissio
ne di cui all'articolo 9 del disegno di legge, 
nonché il Ministro dei trasporti per revisio
nare ogni due anni la misura dei diritti in 
questione ed eventualmente stabilire l'oppor
tunità o meno di un loro aumento? 

Comunque il Gruppo comunista, rinuncian
do a proporre emendamenti per facilitare 
l'iter del disegno di legge, si limita a presen
tare il seguente ordine del giorno: 

La 8a Commissione permanente del Senato, 

in occasione dell'esame del disegno di 
legge n. 2551, 

impegna il Governo a presentare al Parla
mento, entro due mesi dall'entrata in vigore 

della legge, i parametri sulla base dei quali 
rivedere la misura dei diritti aeroportuali 
previsti dal provvedimento. 

L'ordine del giorno tende a superare que
sta lacuna e a mettere in grado il Parla
mento di svolgere una funzione di controllo 
non a posteriori. 

Detto questo, vorrei sottolineare, pur dan
do il mio voto favorevole al disegno di legge 
in esame e pur rilevando i lati positivi che es
so presenta, come resti aperta comunque tut
ta la problematica del trasporto aereo, che 
comporta una più approfondita riflessione 
nonché l'esigenza di rivedere l'organizzazio
ne della direzione generale dell'Aviazione ci
vile, e come, in particolare, resti da affron
tare tutta la politica in atto per quanto ri
guarda la concessione dei voli charter, di un 
tipo di voli cioè che rappresenta l'avvenire 
per l'aviazione civile e che ha avuto un note
vole sviluppo, specialmente nei paesi dell'Eu
ropa occidentale. Il settore dei voli charter 
vede invece il nostro paese in forte ritardo e 
le nostre compagnie in condizioni di inferio
rità rispetto alle compagnie straniere; esse 
infatti, almeno a questo riguardo, vivono di 
improvvisazione, senza una programmazione, 
facendosi concorrenza le une con le altre nel
lo stesso territorio nazionale con la conse
guenza dell'affermazione in Italia di compa
gnie straniere. 

L'onorevole Sottosegretario Degan sa, in
fatti, meglio di me che la maggior parte 
dei voli charter in programma per tutti i pae
si del mondo presso le nostre agenzie di viag
gio e turismo sono organizzati, purtroppo, 
da compagnie aeree straniere, come ad esem
pio la Lufthansa, l'Air France, la BEA, e via 
dicendo, mentre VAlitalia e le altre compa
gnie nazionali brillano per la loro assenza. 
Queste nuove esigenze, queste nuove possi
bilità di lavoro vengono quindi incanalate, as
sorbite e soddisfatte dalle compagnie stranie
re e non dalla nostra compagnia di bandiera 
non solo a causa di quella improvvisazione, di 
quella mancanza di programmazione e di 
quella sciocca concorrenza cui ho già fatto 
riferimento, ma anche a causa della comples
sità dell'iter burocratico che si deve percor-
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rere per la concessione dei relativi permessi. 
Addirittura I'Alitalia si lamenta del fatto che 
le concessioni in questione non le vengono 
rinnovate da anni. 

Credo pertanto che, una volta per sempre, 
bisognerebbe sapere in termini corretti, uffi
ciali, come stanno le cose a questo proposi
to e, soprattutto, che cosa si intende fare in 
materia. 

Sono inoltre del parere che è necessario 
riproporre il discorso sui nostri scali aero
portuali, che da 36 che erano sono diventati 
38 (ha più scali l'Italia che l'Europa tutta 
insieme), affrontando il problema della ge
stione delle aerostazioni, in una parola il pro
blema dell'assistenza aeroportuale. E tutto 
questo ci ricollega alla necessità di conoscere 
come vengono utilizzati i fondi stanziati dalla 
famosa legge n. 825 per gli aeroporti. 

È per questo motivo che noi ci permettia
mo di presentare un altro ordine del giorno 
del seguente tenore: 

La 8a Commissione permanente del Senato, 

in occasione dell'esame del disegno di leg
ge n. 2551, 

invita il Governo a riferire dettagliatamen
te al Parlamento sullo stato di attuazione del
la legge n. 825, recante un piano di investi
menti per gli aeroporti. 

Atteraverso questa analisi, infatti, sarà pos
sibile valutare non solo il modo dm cui vengo
no impiegati i fondi in questione, ma anche 
le eventuali correzioni da apportare, stabi
lendo delle priorità, per quanto riguarda il 
ruolo degli aeroporti, e delle scelte, che po
tranno comportare non solo l'arresto di nuo
ve costruzioni, ma anche la eventuale chiu
sura di alcuni aeroporti al fine di concentra
re su quelli principali tutta la politica del 
trasporto aereo nazionale. 

T A N G A . Il disegno di legge che stiamo 
esaminando va inquadrato nella situazione 
di crisi del trasporto aereo nazionale ed in
ternazionale. Sotto il profilo nazionale, non 
possiamo dividere in comparti non comuni
canti fra di loro il complesso fenomeno del
l'aviazione civile. Non si nega il diritto di 

intervenire per mettere le gestioni aeropor
tuali nelle condizioni di offrire il servizio do
vuto, ma non possiamo rinunciare al dovere 
di riflettere sull'incidenza di questo provvedi
mento nel complesso settore del trasporto ae
reo nazionale, non dimenticando soprattutto 
che si tratta di un servizio pubblico. 

L'aumento previsto è più che congruo ri
spetto alle tariffe attuali per quanto riguarda 
l'economia delle gestioni aeroportuali, ma 
certi aspetti particolari del provvedimento 
possono avere conseguenze frenanti per la 
ripresa dell'attività del trasporto aereo che 
come altre è colpita da una fase recessiva. 

Per queste considerazioni propongo alcuni 
emendamenti. 

In primo luogo, all'articolo 2, proporrei di 
sostituire, alla fine del primo comma, la pa
rola « 600 » con l'altra « 500 ». 

La quasi totalità degli aeromobili operan
ti collegamenti nazionali sono DC 9 con un 
peso medio, in atterraggio e decollo, di circa 
50 tonnellate. 

Le 600 lire che si applicano sulle tonnellate 
superiori alle 25 colpiscono quindi metà del
l'aeromobile. Sembra quindi più ragionevole 
accostare i due termini, tenendo fisso quello 
minimo di lire 400 per le prime 25 tonnella
te, ma riducendo a 500 l'onere riguardante le 
successive. 

Gli introiti per le società di gestione rimar
rebbero equi, evitando così alle compagnie 
di trasporto una penalizzazione sul loro cari
co e ribadendo nel contempo la funzione di 
servizio pubblico svolta dalle compagnie 
commerciali. In particolare non dobbiamo di
menticare anche la funzione sociale che han
no le compagnie di trasporto, specie per i 
collegamenti interregionali ed insulari. 

Inoltre, sempre all'articolo 2, propongo di 
sopprimere, all'ultimo comma, le parole: « Le 
misure dei diritti indicate nel presente arti
colo sono maggiorate del 50 per cento quando 
l'approdo o la partenza avvengono nelle ore 
notturne ». 

A sostegno di questo emendamento c'è da 
dire che di fronte alla lievitazione dei prezzi 
dei biglietti, le compagnie aeree hanno con 
successo sperimentato voli notturni con ta-
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riffe familiari ridotte. Ciò proprio per avvan
taggiare i passeggeri di minor censo. 

Questa maggiorazione potrebbe indurre le 
compagnie a concentrare i voli nelle ore 
diurne proprio per non incorrere in maggiori 
oneri, con gravi conseguenze per il turismo 
sociale. 

Propongo poi un emendamento soppressi
vo del successivo articolo 4, che introduce 
un nuovo onere per le compagnie aeree che, 
nel quadro dell'atto di concesione, erano 
esentale d&l pagare tasse aeroportuali negli 
aeroporti militari aperti al traffico civile. 

La stessa gradualità con la quale si intro
duce in cinque anni il tributo su quegli aero
porti evidenzia il dubbio che i nuovi oneri 
siano insostenibili per le compagnie aeree 
italiane. Sono insostenibili per la gravità del
la crisi economica che ha colpito il settore 
del trasporto aereo sin dalla fine del 1973 per 
il precipitoso aumento del costo del carbu
rante: costo quasi quintuplicato. 

La soppressione di questo articolo non pre
clude l'adeguamento dei diritti aeroportuali 
per gli enti concessionari. È inoltre nella lo
gica della volontà dei precedenti legislatori 
che hanno sempre riconosciuto la franchigia 
alle compagnie nazionali operanti su infra
strutture aeroportuali che, comunque, per 
regioni militari, sono in essere nel nostro 
paese. 

Propongo infine un ultimo emendamento 
tendente a sopprimere gli articoli 8 e 9, che 
pongono quesiti di rilevanza costituzionale 
che fanno insorgere seri dubbi. 

Premesso che l'articolo 23 della Costituzio
ne prescrive: « Nessuna prestazione persona
le o patrimoniale può essere imposta se non 
m base alla legge » c'è da domandarsi se con 
le norme del disegno di legge, non ci trovia
mo di fronte a dei diritti che hanno sostan
zialmente natura di tassa. 

Con gli articoli 8 e 9 le modifiche ai « dirit
ti » imposti con il disegno di legge in esame 
vengono demandate ad una commissione di 
carattere amministrativo. Pertanto si eviden
zia una palese violazione dell'articolo 23 della 
Costituzione. 

Infatti la determinazione di tali tasse ver
rebbe demandata ad un organismo ammini

strativo, violando il dettato costituzionale 
che prevede la procedura legislativa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

P A C I N I , relatore alla Commissione. 
Desidero innanzitutto dichiararmi d'accordo 
con il senatore Sgherri per quanto riguarda 
le osservazioni da lui fatte in ordine ai pro
blemi di politica aeroportuale, sui quali ab
biamo spesso discusso in sede di Commissio
ne. Ritengo pertanto di non dovermi soffer
mare ulteriormente su questo argomento, ri
confermando la mia piena adesione ai rilievi 
al riguardo fatti dall'onorevole collega. Per 
quanto concerne poi gli ordini del giorno 
presentati, ritengo che, in linea di principio, 
essi siano accettabili: mi rimetto comunque 
al parere dell'onorevole rappresentante del 
Governo. 

Per quanto riguarda invece gli emendamen
ti proposti dal senatore Tanga, desidero far 
presente, in primo luogo, che, come ho accen
nato nel corso della mia relazione, il presen
te disegno di legge è stato già approvato dal
l'altro ramo del Parlamento che, in sede di 
Sottocommissione, lo ha lungamente esami
nato e dibattuto. Fra l'altro, la Camera dei 
deputati ha discusso anche in ordine alle mo
tivazioni che stanno al fondo degli emenda
menti in questione; motivazioni che, eviden
temente, sono sostenute — come si può rile
vare dal contenuto degli stessi emendamenti 
— dalia esigenza di consentire alla compa
gnia di bandiera un onere inferiore a quello 
che alla stessa compagnia deriverebbe dalla 
applicazione del provvedimento nel testo ori
ginario. In proposito, però, debbo dichiarare 
che, pur essendomi fatto carico di valutare 
la situazione della compagnia di bandiera, a 
puro titolo personale, non ho avuto dalla 
stessa alcuna indicazione circa eventuali pro
blemi che potessero insorgere in conseguenza 
dell'applicazione del provvedimento che stia
mo per approvare. Questo lo dico anche per 
una questione di fair play da parte di una 
azienda a partecipazione pubblica, la quale 
dovrebbe tenere, nei confronti del Parla-
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mento, a mio avviso, un rapporto più corret- ( 
to di quello che, almeno nella fattispecie, ha 
tenuto. ! 

I 
A prescindere da questa valutazione, che j 

è una valutazione non solo di metodo, ma j 
anche di sostanza politica, debbo però ag- | 
giungere che, nella situazione concreta nella 
quale ci stiamo venendo a trovare per quanto \ 
concerne i nostri lavori, non ritengo che sia ' 
possibile accogliere gli emendamenti propo- * 
sii dal senatore Tanga, pur rimettendomi an- ' 
che in questo caso al parere dell'onorevole . 
Sottosegretario, in quanto — ripeto — propo- ; 
ste analoghe sono state ampiamente discusse ' 
dalla Camera dei deputati, nel corso del di
battito presso la Commissione trasporti, che > 
ha ritenuto di non doverle accogliere. 
Non credo quindi che faremmo onore appun
to a quel fair play che fino a questo momento , 
c'è stato nei rapporti tra la Camera ed il Se- , 
nato, accogliendo degli emendamenti che 
quel ramo del Parlamento — torno a ripeter
lo — ha già esaminato e non approvato. In i 
tal modo rischieremmo, a mio parere, di in
sabbiare il disegno di legge. ' 

Per questi motivi, torno a dichiarare che 
gli emendamenti del senatore Tanga non so
no, a mio avviso, in questa fase accettabili, ' 
anche se — come ho già detto, — mi rimetto > 
all'opinione che in merito riterrà di esprime- > 
re l'onorevole rappresentante del Governo. 
Peraltro, se sarà necessario adottare un par
ticolare trattamento nei confronti della com- , 
pagnia di bandiera in ordine alle tariffe di cui ì 
trattasi, questo sarà comunque possibile far- , 
lo, se non immediatamente, in una fase sue- > 
cessiva, quando cioè la commisione previ- i 
sta all'articolo 9 del disegno di legge dovrà ' 
provvedere alla successiva revisione della re- j 
lativa misura. Tale adeguamento successivo ! 

potrà essere eventualmente valutato dalla 
commissione in parola e dal Ministero dei 
trasporti anche ai fini di un diverso rappor
to tra la compagnia di bandiera e le altre , 
compagnie. 

Quindi, credo che, tutto sommato, se non 
immediatamente, perlomeno in prospettiva il , 
provvedimento consente di accogliere quelle 
che sono le preoccupazioni e le esigenze della , 
compagnia di bandiera. 

114° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1976) 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
ì trasporti. Questo disegno di legge, presen
tato dai deputati Sangalli ed altri qualche 
tempo fa, e che è stato — come diceva il re
latore — ampiamente dibattuto in sede di 
comitato ristretto, in Commissione e in Au
la alla Camera dei deputati, rappresenta so
stanzialmente una sistemazione dei diritti 
per l'uso degli aeroporti diversa da quella 
del passato. 

Le gestioni aeroportuali insistevano perchè 
le variazioni dei diritti fossero stabilite sulla 
base di parametri obiettivi e quindi immedia
tamente operativi, sottraendo all'autorità po
litica qualsiasi discrezionalità e qualsiasi 
possibilità, quindi, di una valutazione sul
l'opportunità, anche a seconda della situazio
ne economica generale e in particolare nel 
settore dell'aerotrasporto e impedendo così 
una manovra che avesse un minimo di elasti
cità e potesse essere programmata in ragione 
delle situazioni contingenti. 

In proposito, per quanto riguarda il primo 
ordine del giorno presentato dal senatore 
Sgherri, che invita i) Governo a presentare al 
Parlamento, entro due mesi dall'entrata in 
vigore del provvedimento i parametri su cui 
fondare questa manovra dei diritti aeropor
tuali, debbo precisare che la parola « parame
tri » non coincide col pensiero del Governo, 
perchè altrimenti correremmo il rischio di 
obiettivizzare, di automatizzare una attività, 
una manovra tariffaria, che viceversa, per 
ragioni di politica generale ed economica ha 
bisogno di essere in qualche maniera elastica. 

S G H E R R I . Siamo disposti a cam
biare la parola « parametri » con « criteri ». 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Con tale modifica, dichiaro di po
ter accettare l'ordine del giorno. 

Faccio poi presente alla Commissione che, 
se passasse la soppressione degli articoli 8 
e 9 proposta dal senatore Tanga, verrebbe 
ad essere modificata profondamente tutta la 
fisionomia del disegno di legge. 

Per quanto riguarda gli altri emendamenti 
proposti dal senatore Tanga agli articoli 2 
e 4, devo dire che il dibattito sul contenuto 
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di tali articoli alla Camera dei deputati è sta
to lungo e la ricerca del punto di equilibrio 
è stata, anche in questo caso, affidata un po' 
alla sensibilità politica; e difatti le cifre in
dicate sono andate via via modificandosi 
proprio per questa ragione. In proposito la 
Commissione sa benissimo qual è la situazio
ne politica. 

In conclusione, pur avendo contribuito a 
stabilizzare il testo così com'è oggi, il Gover
no si rimette alla Commissione per quanto 
riguarda le modifiche degli articoli 2 e 4, 
mentre, per quanto riguarda la proposta di 
soppressione degli articoli 8 e 9 fa presente 
che ciò comporterebbe — come ho già detto 
— una profonda modificazione dell'imposta
zione del provvedimento; pertanto vorrei pre
gare il senatore Tanga di ritirare questi 
emendamenti perchè bloccherebbero defini
tivamente l'iter del disegno di legge. 

Dichiaro, infine, di accogliere il secondo 
ordine del giorno presentato dal senatore 
Sgherri. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il movimento degli aeromobili privati e 
delle persone negli aeroporti nazionali aperti 
al traffico aereo civile è assoggettato al paga
mento dei seguenti diritti: 

a) diritto di approdo, di partenza e di 
sosta o ricovero per gli aeromobili; 

b) diritto di imbarco per passeggeri. 
(È approvato). 

Art. 2. 

I diritti di approdo per gli aeromobili 
sono fissati come segue: 

1) per gli aeromobili che svolgono atti
vità aerea internazionale: 

lire 800 per ogni tonnellata o frazione 
di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del 
peso massimo al decollo risultante dal certi
ficato di navigabilità; 

lire 1.000 per ogni successiva tonnel
lata o frazione di tonnellata; 

2) per gli aeromobili che svolgono atti
vità aerea entro i limiti del territorio nazio
nale, con esclusione di quelli adibiti ad atti
vità didattica: 

lire 400 per tonnellata o frazione di 
tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso 
massimo al decollo risultante dal certificato 
di navigabilità; 

lire 600 per ogni successiva tonnellata 
0 frazione di tonnellata. 

I diritti di partenza degli aeromobili sono 
uguali a quelli di approdo. Le misure dei di
ritti indicate nel presente articolo sono mag
giorate del 50 per cento quando l'approdo o 
la partenza avvengono nelle ore notturne. 
1 diritti previsti nel presente articolo sono 
dovuti dall'esercente quando l'aeromobile 
svolge attività commerciale e dal pilota del
l'aeromobile negli altri casi. 

A questo articolo sono stati presentati dal 
senatore Tanga due emendamenti: uno ten
dente a sostituire, nella penultima riga del 
primo comma, le parole « lire 600 » con « li
re 500 » e l'altro tendente a sopprimere, nel 
secondo comma, le parole: « Le misure dei 
diritti indicate nel presente articolo sono 
maggiorate del 50 per cento quando l'appro
do o la partenza avvengono nelle ore not
turne ». 

Su questi due emendamenti il relatore si 
è rimesso al Governo e il Governo si è rimes
so alla Commissione. 

Senatore Tanga, insiste su questi suoi 
emendamenti? 

T A N G A . Sì, insisto. 

M I N G O Z Z I . Dichiaro che il nostro 
Gruppo voterà contro questi emendamenti 
per le argomentazioni che in proposito ha 
svolto molto egregiamente il relatore, il qua
le ci ha informato del lavoro che è stato svol
to nell'altro ramo del Parlamento sia in rap
porto alle conclusioni dell'indagine conosci
tiva effettuata in materia e sia per le discus-
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sioni che proprio in merito si sono sviluppa
te e che hanno orientato la Camera dei de
putati, e che credo dovrebbero orientare an
che noi, a considerare preferibile, in defini
tiva, l'attuale formulazione dell'articolo 2. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Tanga al primo comma. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato dal senatore Tanga al secondo 
comma. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui 
ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il diritto per il ricovero o per la sosta 
allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo 
è fissato in lire 30 per tonnellata o frazione 
di tonnellata del peso massimo al decollo 
risultante dal certificato di navigabilità e per 
ogni ora o frazione di ora oltre le prime 
due ore che sono in franchigia. 

Il diritto è dovuto come stabilito all'arti
colo 2, ultimo comma. 

Il diritto non è dovuto per il ricovero o 
la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti 
a propria base di armamento da ciascuna 
compagnia aerea. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le esenzioni e le agevolazioni previste 
dall'articolo 4, secondo comma, del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
4 settembre 1946, n. 88, e dalla legge 27 lu
glio 1967, n. 633, rimangono in vigore fino 
al 31 dicembre 1977. 

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le so
cietà di navigazione aerea nazionali eser
centi, in forza di concessioni accordate ai 

sensi dell'articolo 776 del codice della na
vigazione, servìzi di trasporto aereo di linea 
interni ed internazionali, sono assoggettate 
al pagamento dei diritti di cui agli arti
coli 2 e 3 della presente legge nelle se
guenti misure percentuali degli importi dei 
diritti fissati per i relativi anni: 

anno 1978: 10 per cento; 
anno 1979: 20 per cento; 
anno 1980: 40 per cento; 
anno 1981: 60 per cento; 
anno 1982: 80 per cento. 

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i diritti 
di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle 
società indicate nel precedente comma nella 
misura in vigore nel relativo anno. 

Il senatore Tanga ha presentato un emen
damento tendente alla soppressione di que
sto articolo. 

M I N G O Z Z I . Il mio Gruppo è contra
rio alla soppressione dell'articolo 4 per le 
stesse ragioni che ho indicato prima. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
mantenimento dell'articolo 4. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli 
internazionali è fissato in lire 2.000 per ogni 
passeggero diretto verso aeroporti di Stati 
esteri. 

Il diritto non è dovuto quando trattasi 
della continuazione di un viaggio interrotto 
e l'interruzione dipenda dalla necessità di 
camhiare aeromobile o comunque da una 
causa estranea alla volontà del passeggero. 

Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i 
bambini fino a due anni, mentre è ridotto 
alla metà per i bambini fino a dodici anni. 

Il diritto è dovuto direttamente dal vet
tore che può rivalersene nei confronti del 
passeggero incorporandolo nel prezzo del 
biglietto. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica VI Legislatura 

8a COMMISSIONE 114° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1976) 

Art. 6. 

Il proprietario dell'aeromobile è solidal
mente responsabile del pagamento dei diritti 
previsti dalla presente legge. 

I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non 
si applicano, sotto condizione di reciprocità, 
per gli aeromobili statali stranieri non adi
biti a servizi commerciali. 

I diritti previsti dall'articolo 5 competono 
anche all'ente che in virtù di apposite con
venzioni gestisce l'aerostazione per passeg
geri, anche se questa è costruita su aeroporti 
statali, civili o militari, ove si svolga attività 
aerea civile commerciale. 

La tassa erariale istituita con il decreto-
legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, 
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, 
n. 117, compete anche all'ente che, in virtù 
di apposita convenzione, gestisce l'aerosta
zione merci, anche se questa è costruita su 
aeroporti statali, civili o militari, ove si svol
ga attività aerea civile commerciale. 

I diritti previsti dalla presente legge, non
ché la tassa erariale di cui al comma pre
cedente, continuano ad essere devoluti agli 
enti o alla società di gestione, ai sensi delle 
disposizioni contenute nelle singole leggi 
speciali che disciplinano l'affidamento in 
gestione di interi complessi aeroportuali. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le modalità per l'accertamento, la riscos
sione e il versamento dei diritti previsti dalla 
presente legge sono stabilite con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dei trasporti, di concerto con i Mi
nistri delle finanze e del tesoro. 

Con lo stesso decreto sono stabilite le 
modalità per l'accertamento e la riscossione 
dei diritti previsti dalla presente legge e 
della tessa erariale istituita con il decreto-
legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, 
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, 
ai. 117, spettanti agli enti e alle società che 
gestiscono interi complessi aeroportuali ov
vero aerostazioni per passeggeri o merci. 

Fimo all'entrata in vigore del predetto de
creto si provvederà con le modalità attual
mente vigenti, ohe si applicano anche ai ge
stori di aerostazioni passeggeri o merci. 

(È approvato). 

Art. 8. 

La misura dei diritti previsti dalla pre
sente legge è soggetta a revisione ogni due 
anni, da attuarsi con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
dei trasporti, di concerto con i Ministri del 
tesoro e delie finanze, sentita la commis
sione di cui al successivo articolo 9. 

Tale revisione deve tenere conto delle esi
genze di politica tariffaria del settore e del
l'andamento dei costi e servizi aeroportuali. 

Il decreto di cui al primo comma entra 
in vigore 90 giorni dopo la data della sua 
emanazione. 

Il senatore Tanga ha presentato un emen
damento tendente alla soppressione di que
sto articolo. 

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo. 
(È approvato). 

Art. 9. 

Presso il Ministero dei trasporti è istituita 
ima commissione presieduta dal Ministro 
dei trasporti o da un Sottosegretario da lui 
delegato e composta dai seguenti membri: 

un membio del Consiglio superiore del
l'aviazione civile; 

due funzionali della Direzione generale 
dell'aviazione civile; 

un funzionario del Ministero del tesoro; 
un funzionario del Ministero delle fi

nanze; 
due esperti in rappresentanza degli enti 

gestori di aeroporti; 
due esperti in rappresentanza dei vet

tori aerei nazionali. 
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I funzionari deirArnministrazione dello 
Stato debbono avere qualifica non inferiore 
a quella di primo dirigente. Le funzioni di 
segretario della commissione sono svolte da 
un impiegato della carriera direttiva della 
Direzione generale dell'aviazione civile. 

La commissione è nominata con decreto 
del Ministro dei trasporti. 

La predetta commissione deve essere al
tresì sentita sia per quanto attiene alla de
terminazione e alla modifica delle tariffe re
lative ai servizi di trasporto aereo di linea 
per passeggeri e merci effettuati all'interno 
del territorio nazionale, sia in ordine alla 
misura delle tariffe dei servizi di assistenza 
a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai 
bagagli e alle merci ogniqualvolta il Mini
stro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare 
in base alle disposizioni vigenti. 

Anche per questo articolo il senatore Tan
ga ha presentato un emendamento tendente 
alla soppressione dell'intero articolo. 

Metto ai voti il mantenimento dell'arti
colo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

È abrogata la legge 9 gennaio 1956, n. 24. 
La presente legge entra in vigore 90 giorni 

dopo la data della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

T A N G A . Dichiaro la mia astensione 
dal voto sul disegno di legge. 

M I N G O Z Z I . 
darà voto favorevole. 

Il Gruppo comunista 

S A N T O N A S T A S O . Comunico che 
il Gruppo della democrazia cristiana espri
merà voto favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. GIULIO GRAZIANI 


