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INTRODUZIONE

 Il quadro di governance dell’intero comparto del
trasporto aereo e dell’Aviazione Civile necessita di
un’urgente rivisitazione. La sua riorganizzazione e
valorizzazione, è condizione essenziale divalorizzazione, è condizione essenziale di
appetibilità per lo sviluppo dei vettori sul
territorio nazionale.

 Breve disamina delle più evidenti criticità insite negli
organismi posti a presidio di tutto il comparto.



ENTE NAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE       

(ENAC) 



Unica autorità di regolazione tecnica in materia di Aviazione
Civile ex art. 687 del Codice della Navigazione.

Attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione,
d’autorizzazione, di coordinamento e di controllo.

Ritardo nell’evoluzione del quadro normativo in generale perRitardo nell’evoluzione del quadro normativo in generale per
allinearlo agli obblighi internazionali (vedi raccomandazioni
ANSV).

Latitante sia nelle azioni di coordinamento e negli obblighi fissati
dalla Convenzione di Chicago nel recepire norme che s’ispirano a
standard internazionali.



 Codice della Navigazione (revisione 2006) ha allargato a
dismisura i compiti di ENAC ma nulla ha detto sul come
reperire le risorse umane professionalmente preparate a
svolgere i compiti.

 Lo stesso Presidente dell’ENAC, in carica da 14 anni, ha
affermato qualche tempo fa che ENAC è un Regolatoreaffermato qualche tempo fa che ENAC è un Regolatore
senza avere il potere di regolamentare. In sostanza
un’Authority centrale senza autorità.

 Aspetto rilevato anche da alcuni audit dell’ICAO per la
verifica dell’intero sistema dell’Aviazione Civile in
Italia in tema di safety



 Codice della Navigazione del 2006 ha creato una
situazione di duplicazione di funzioni se non
addirittura di strutture, impoverendo l’azione del
coordinamento.

 Esigenza di ridisegnare il ruolo di ENAC è oggi ancora 
più sentito alla luce della istituzione dell’Autorità  per 
la Regolazione dei Trasporti (ART)



 Non privatizzando Ente garante dell’assolvimento di
delicate funzioni pubbliche.

 (In realtà si sta cercando di privatizzare l'Ente Nazionale
dell'Aviazione Civile (ENAC) trasformandolo in Ente
Pubblico Economico previsto da legge istitutiva da farsi
entro il 1999, attraverso un emendamento alla Legge dientro il 1999, attraverso un emendamento alla Legge di
Bilancio , a firma di alcuni deputati, presentato proprio in
queste ore – creando parità natura giuridica tra vigilante e
vigilati.)

 Bensì attraverso un rafforzamento delle sue funzioni
ispettive, di regolazione tecnica, di controllo (anche di
qualità) e certificazione, assicurandone l’indipendenza
dagli interessi regolati.



AUTORITA’  PER  LA  REGOLAZIONE  DEI  TRASPORTI

ART



L’Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART), istituita con
DL n.201/2011, ente garante:

 efficiente funzionamento dei mercati;
 riduzione momenti distorsivi della concorrenza;
 tutela dei diritti degli utenti.

AUTORITA’ PER  LA REGOLAZIONE  DEI  TRASPORTI

Inteso come passo fondamentale verso la razionalizzazione del
sistema istituzionale, assegnando ad un unico organismo
competente, tutte quelle responsabilità vagamente suddivise
tra Ministeri, Regioni, ENAC e gestori.



Avrebbe comportato ridimensionamento delle funzioni
dell’ENAC non più unica autorità di regolazione e restituito
credibilità al processo regolatorio, rendendolo più efficiente
e snello, ed a garantire validi meccanismi di enforcement,
mediante adeguato monitoraggio e sanzioni.

In realtà poco è cambiato nelle attività di regolazioneIn realtà poco è cambiato nelle attività di regolazione
dell’Aviazione Civile, nonostante ENAC non parrebbe più
rispondente al nuovo quadro normativo, visti i compiti
attribuiti all’Autorità che, pur non intaccando le funzioni
di regolazione tecnica e di certificazione dell’Ente, assume
invece un ruolo fondamentale in altri ambiti come quelli
dei diritti aeroportuali e delle concessioni.



VIGILANZA E CONTROLLO DELLO STATO 

FORTEMENTE  ATTENUATA 



 Esigenza di costituire un’adeguata organizzazione
ministeriale in grado di svolgere una reale attività di
vigilanza e controllo sugli enti vigilati

 Organo tecnico ministeriale di supervisione,
sovraordinato ad ENAC, esigenza inderogabile.

 paragone con USA ove l’Ispettore generale del paragone con USA ove l’Ispettore generale del
Department of Transportation, ha il potere di sorveglianza
sulla pur indipendente FAA (Federal Aviation
Administration), all’interno della quale è completamente
inserito anche il NAS (National Airspace System), per il cui
tramite la FAA assicura il Controllo del Traffico Aereo.



 Anche a livello periferico fortemente attenuata risulta la sorveglianza da
parte dello Stato.

 La funzione di vigilanza e controllo e di polizia aeroportuale, è andata
ad affievolirsi con la soppressione della figura del Direttore di
Aeroporto.

 E’ quindi venuta a mancare – nella pienezza dei poteri - un Authority
aeroportuale.

 Ha suscitato in noi qualche perplessità l’assegnazione al privato gestore
aeroportuale di alcune funzioni tipiche delle Authorities pubbliche qualeaeroportuale di alcune funzioni tipiche delle Authorities pubbliche quale
quella di garante della sicurezza nonché di poter applicare, in casi di
necessità ed urgenza e salva ratifica di ENAC, misure interdittive di
carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di
aeroporto (tipici della funzione pubblica).

 In quasi tutto il mondo aeronautico occidentale la natura giuridica
delle autorità aeroportuali, anche quando partecipata dai privati,
rimane sempre a prevalenza pubblica.



ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

ENAV



 I servizi d’assistenza al volo sono forniti da ENAV ma in
conformità ad una regolamentazione emanata da ENAC in
attuazione di specifici regolamenti comunitari in materia di
certificazione dei servizi della navigazione aerea.

 In Italia si è voluto dare applicazione al criterio della In Italia si è voluto dare applicazione al criterio della
indipendenza delle Autorità di regolazione e vigilanza
(ENAC) dai fornitori di Servizi di navigazione aerea
(ENAV) previsto dal Regolamento (CE) n.549/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, mediante una netta
separazione di Enti, a differenza di quanto avvenuto in molti
altri Paesi europei e non, nei quali detta indipendenza è
garantita a livello funzionale (soluzione anch’essa coerente
con il Regolamento sopra menzionato).



 Per regolamentare occorre conoscere la
materia tecnica sulla quale si va ad incidere e
quindi una scelta di questo tipo ha imposto
nell’attuale assetto organizzativo nazionalenell’attuale assetto organizzativo nazionale
dell’Aviazione Civile Italiana - certamente ben
lontano dal modello anglosassone della CAA (Civil
Aviation Authority) - una duplicazione di risorse
umane ed organizzative.



ANCHE  PER  ENAV  S.P.A. SPINTA VERSO 
ULTERIORE PRIVATIZZAZIONE  

Il ministero dell'Economia che deteneva la maggioranza
delle quote avrebbe avviato formalmente il processodelle quote avrebbe avviato formalmente il processo
per la vendita a CDP del 50,37% dell'Enav da chiudere
entro la fine dell'anno. Il Mef ha deciso di mantenere
una piccola quota in Enav (3%)



L’UNIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI DI
INVESTIGAZIONE SUGLI INCIDENTI NEL 

SETTORE DEI TRASPORTI



RUOLO ORGANISMO INVESTIGATIVO  

Distinzione del ruolo tecnico dell’organismo investigativo (ricerca
cause) da quello degli organi giudiziari (accertamento colpe e
responsabilità)

Attività giudiziaria può oggettivamente richiedere tempi lunghi.

Per le attività investigative tecniche la norma comunitaria
evidenzia l’esigenza che queste siano condotte e portate a
termine con rapidità.

Investigazioni tecniche indipendenti e non giudiziarie sugli
incidenti dei mezzi di trasporto essendo mirate ad accertare le
cause e quindi fare prevenzione, contribuiscono in maniera
significativa a migliorare la sicurezza dei viaggiatori



HU MAN

Relatore  Capt. Antonio Chialastri ©

FAC



 Le investigazioni sugli incidenti sono al primo posto fra gli
strumenti che contribuiscono in maniera significativa al
miglioramento della sicurezza.

 La previsione di un organismo investigativo autonomo ed
indipendente per gli incidenti aerei risale alla Direttiva 94/56/CE
che trovava concreta applicazione in Italia solo con il D.Lgs. 25
febbraio 1999 n. 66, con la costituzione dell’ANSV (Agenzia
nazionale sicurezza volo).nazionale sicurezza volo).

 Più recentemente, con il Regolamento n.996 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 2010 venivano confermate le linee
programmatiche della direttiva 94/56 e gli Stati Membri venivano
invitati a stabilire regole sanzionatorie volte a reprimere ogni
forma di interferenza nei confronti dell’investigazione, regole
recepite nell’ordinamento interno attraverso il Dlgs 14 gennaio
2013 n.18.



ORGANISMI INVESTIGATIVI FINO AL 2014



FONTI  NORMATIVE UE



DPCM del 11 febbraio 2014, n.72  DIGIFEMA chiamata a svolgere i compiti di 
investigazione di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di 

sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di 
sinistri marittimi

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

DIREZIONE  GENERALE  PER  LE  INVESTIGAZIONI 
FERROVIARIE  E  MARITTIME



CRITICITA’  ORGANISMI INVESTIGATIVI

RISORSE  - IMPARZIALITA’RISORSE  - IMPARZIALITA’



ORGANICO ANSV

14 AMMINISTRATIVI

7 INVESTIGATORI 7 INVESTIGATORI 

(2 a tempo indeterminato e 5 AM a tempo determinato 
con scadenza rapporto 02/2018)



ANNI  2001-2016

INCHIESTE SU  INCIDENTI  AEREI

APERTE: 1406APERTE: 1406

CHIUSE: 402



IMPARZIALITA’ INDAGINI

L’imparzialità nello svolgimento delle attività proprie di
un organismo investigativo deve essere garantita
dall’indipendenza formale e sostanziale di tale
organismo da qualsiasi altra organizzazione che operiorganismo da qualsiasi altra organizzazione che operi
nel medesimo ambito o che vi abbia qualsivoglia
interesse.



GARANZIA  INDIPENDENZA  SEPARAZIONE  ORGANIZZATIVA

 Settore aereo ANSV è l’organismo che gode della
condizione di piena indipendenza, essendo ente
autonomo vigilato direttamente dalla Presidenza del
Consiglio.

 Settore ferroviario e marittimo invece, sia nell’attuale
situazione con DiGiFEMA sia in quella quo ante con lasituazione con DiGiFEMA sia in quella quo ante con la
DGIF (Direzione delle investigazioni ferroviarie) e il
CCISM (Commissione Centrale d’Indagine sui Sinistri
Marittimi), la condizione di indipendenza risulta
affievolita, essendo l’organismo investigativo interno al
Ministero Trasporti;

 “Anomalia” stata rilevata dalla Commissione Europea
nel precedente organismo investigativo marittimo, con la
Procedura di infrazione n. 2013/2122 - ex art. 258 del TFUE
per violazione della Dir. 2009/18/CE.



Stessi principi e similitudini nelle metodologie e tecniche 
applicate ai processi investigativi nei tre settori 

Accorpamento delle agenzie di investigazione è cosa possibile e
opportuna, anche sotto il profilo della funzionalità e dello sviluppo di
sinergie vantaggiose.

Costituzione di DiGiFEMA è un inizio positivo ma è essenziale prendere in
considerazione anche il settore aeronautico, presidiato dall’ANSV.

Con lo scambio di esperienze e tecniche investigative attualmente inesistente si
otterrebbe il miglioramento della qualità delle investigazioni di cui
potrebbero avvantaggiarsi il settore ferroviario e navale, sulla scorta delle
consolidate esperienze di quello aeronautico nonchè la razionalizzazione
delle risorse tecniche e amministrative.

Plauso quindi alla recente iniziativa dei Parlamentari di 5 Stelle (On.le
Spessotto e altri) relativa al DL di “Istituzione dell’Agenzia investigativa per
la sicurezza dei trasporti” AIST che richiama quanto già prospettò STASA
in un Convegno del 2014 nell’Ufficio del Parlamento Europeo a Roma.



Agenzia Investigativa per la Sicurezza dei Trasporti











POSSIBILI  INTERVENTI  RIORDINATIVI

 Procedere ad una precisa individuazione, nel rispetto delle competenze
degli altri Dicasteri ed in armonia con la disciplina comunitaria ed
internazionale di settore, degli ambiti di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile
(ENAC), dell’Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART), dell’Ente
Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV).

 Prevedere in futuro - pur nella consapevolezza delle forti resistenze che vi
potrebbero essere al cambiamento - l'accorpamento di ENAC, ART, ENAV e
gestioni aeroportuali (unificate in una sola società pubblica per la gestione
di tutti gli aeroporti in un sistema simile a quello della AENA spagnola) sottodi tutti gli aeroporti in un sistema simile a quello della AENA spagnola) sotto
un unico organismo simile alla Civil Aviation Authority inglese o alla
statunitense Federal Aviation Administration, lasciando tuttavia a ciascun
soggetto la propria indipendenza funzionale.

 Prevedere la costituzione di un organismo ministeriale tecnico di
supervisione, vigilanza e controllo sovraordinato alla Civil Aviation
Authority nazionale.

 Ridefinire,in via transitoria, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del
MIT nel settore dell’Aviazione Civile rafforzando le competenze dell’attuale
Direzione generale degli Aeroporti e del Trasporto aereo.



 Affinare il quadro normativo esistente al fine di rafforzare le attività di
“safety” e di “security”.

 Incentivare la creazione di reti aeroportuali al fine di garantire una più
razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo, tenendo
conto della capacità aeroportuale, della specializzazione funzionale,
dello sviluppo compatibile con l’ambiente ed il territorio, delle
interconnessioni con altre modalità di trasporto (ferrovia, porti,
strade), sia nel settore passeggeri, sia merci (cargo).strade), sia nel settore passeggeri, sia merci (cargo).

 Accorpare in un'unica Agenzia Investigativa per la Sicurezza dei
Trasporti (AIST) le funzioni esplicate da ANSV e DIGIFEMA.

 Procedere creazione di una scuola unica per tutti gli operatori
dell'aviazione civile, che in Francia esiste già dal dopoguerra, dal
momento che creare una cultura aeronautica comune rende più
proficui i coordinamenti tra i vari soggetti.



GRAZIE  PER  L’ATTENZIONEGRAZIE  PER  L’ATTENZIONE


