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Presupposti normativi 

Lo schema di regolamento in esame viene adottato 
sulla base delle previsioni recate dall’art. 26, comma 
1, del decreto legge n. 112/2008, convertito con 

legge n. 133/2008, il quale ha previsto un intervento 

di riordino, trasformazione e soppressione di enti e 

organismi  pubblici, finalizzato alla riduzione della 

spesa pubblica ed al miglioramento dell’efficienza  

dei servizi, da attuarsi mediante emanazione di 

regolamenti di delegificazione (norma c.d. “taglia 

enti”). I relativi principi e criteri direttivi sono indicati 
nell’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 
(legge finanziaria 2008), espressamente richiamato 
dall’art. 26 sopra citato. Ai sensi del comma 635 

dello stesso art. 2, gli schemi dei regolamenti 

vengono trasmessi per l'acquisizione del parere alla 

Commissione parlamentare per la semplificazione 

(istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 

246/2005). Il termine per l’emanazione dei 

regolamenti è stato fissato dal citato art. 26 del D.L. 
n. 112 al 31 ottobre 2009. 

 

Contenuto 

Come precisato nel preambolo dello schema, non è 

possibile prevedere la soppressione, la fusione o la 

trasformazione dell’Agenzia nazionale per la 

Sicurezza del volo  (ANSV), a causa delle importanti 

funzioni ad essa affidate, strettamente connesse alla 

sicurezza del trasporto aereo. Si è pertanto 

proceduto a modificare alcune parti del decreto 
istitutivo dell’Agenzia - decreto legislativo n. 
66/1999 - al fine di introdurre una razionalizzazione 

degli organi ed un contenimento della spesa, 

secondo le indicazioni di cui al citato art. 2, comma 

634 della legge n. 244/2007, con specifico riferimento 
alle lettere d) ed h). Tali lettere prevedono: la 
razionalizzazione degli organi di indirizzo 
amministrativo, di gestione e consultivi e 
riduzione del numero dei componenti degli organi 
collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza 

della funzionalità dei predetti organi (lettera d); la 
riduzione del numero degli uffici dirigenziali 
esistenti presso gli enti con corrispondente 
riduzione degli organici del personale dirigenziale 
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e non dirigenziale ed il contenimento delle spese 

relative alla logistica ed al funzionamento (lettera h). 

Va ricordato che l’Agenzia, istituita con il citato d.gs. n. 

66/1999, in attuazione della direttiva comunitaria 

94/56/CE, assolve essenzialmente a compiti di 

investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche 

relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad 

aeromobili dell’aviazione civile, ed emanando, ove 

necessario, raccomandazioni di sicurezza. L’ente svolge 

altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il 

miglioramento della sicurezza del volo.  

 
L’articolo 1 precisa la delimitazione dell’oggetto del 

regolamento, volto al riordino strutturale dell’ANSV 

mediante razionalizzazione degli organi con la finalità 

di conseguire economie di impiego e di incrementare 

l’efficienza e la qualità dei servizi istituzionali. 

 
L’articolo 2 interviene sugli organi dell’Agenzia, 

confermando l’assetto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 
66, ma riducendo il numero dei componenti del 
collegio e del collegio dei revisori dei conti.  
Gli organi dell’ANSV risultano pertanto: il presidente, 

il collegio, e il collegio dei revisori dei conti. I 

membri del collegio vengono ridotti da quattro a tre, 

mentre per il collegio dei revisori dei conti si prevede 
la riduzione dei membri supplenti da tre a uno, 

fermo restando il numero di tre membri effettivi.   

Il presidente è nominato con decreto del Presidente 

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. 

Va precisato che il testo vigente (art. 5, comma 1) 

non prevede la proposta del Presidente del Consiglio. 
Per la nomina dei componenti del collegio, il comma 
3 conferma le previsioni di cui all’art. 5, comma 3, del 

d.lgs. n. 66: decreto del Presidente del Consiglio, 

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 

proposta uno del Ministro delle infrastrutture e 

trasporti, uno del Ministro dell’interno, uno del 

Ministro della giustizia. Peraltro, essendo ridotto da 

quattro a tre il numero dei membri, il Ministro delle 

infrastrutture e trasporti ha potere di nominare un 

solo componente, e non due come prevede la norma 

in vigore.  
Il comma 4 reca la disposizione, già contenuta dal 

d.lgs. n. 66, che prevede il previo parere delle 

commissioni parlamentari competenti per la nomina 

del presidente e dei membri del collegio. Il comma 5 

non innova le previsioni concernenti i membri del 

collegio dei revisori, che vengono nominati con 

decreto del Presidente del Consiglio e restano in 

carica cinque anni. Due componenti effettivi – fra i 

quali il presidente - e uno supplente sono scelti fra 

dirigenti designati dal Ministero dell’economia e 

finanze, un componente effettivo è designato dal 

Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
Il comma 6 riproduce il medesimo contenuto del 

vigente comma 6 dell’art. 5, prevedendo che il 

presidente e i membri del collegio sono scelti tra 

soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata 

capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di 

riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con 

particolare riferimento alla gestione di problematiche 

relative alla sicurezza del volo. Rimangono in carica 
cinque anni e possono essere confermati per una 
volta. 
Il comma 7 prevede - analogamente al comma 8 

dell’art. 5 in vigore – che gli emolumenti spettanti agli 

organi dell’Agenzia sono stabiliti con decreto del 

Presidente del Consiglio, a valere sul bilancio 

dell’Agenzia.  

 
L’articolo 3 elenca le competenze del presidente e 

del collegio. L’art. 6 del d.lgs. n. 66 con riferimento al 

presidente si limita a stabilire che ha la 

rappresentanza legale dell’ente e ne presiede il 

collegio. Il nuovo testo introdotto dall’articolo in 

esame, estende in modo rilevante le competenze del 
presidente. Il comma 1 precisa che, oltre a 

presiedere il collegio, il presidente sovrintende alla 

sua attività,convoca le riunioni e fissa l’ordine del 
giorno. Il comma 2 affida al presidente una serie di 

ulteriori funzioni: 

- sovrintendere al coordinamento dell’attività 

investigativa, designando l’investigatore e, in caso 

di inchieste condotte da stati stranieri, il 

rappresentante accreditato; 

- esercitare i poteri di delega di cui all’art. 9, comma 

4, lettera c), del d.lgs. n. 66 (secondo il quale 

l’Agenzia può delegare lo svolgimento dell'inchiesta 

ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri 

dell'Unione europea), e, ove si tratti di inchieste 

concernenti stati non appartenenti alla Ue, i poteri 

previsti dall’allegato 13, par, 5.1 e 5.1.1, della 

Convenzione sulla aviazione civile internazionale, 

stipulata a Chicago del 7 dicembre 1944; 

 

Si ricorda a tale proposito che l’Allegato 13 della 

Convenzione riguarda le inchieste sugli incidenti 

aeronautici. In particolare, il paragrafo 5.1 stabilisce che lo 

Stato in cui è avvenuto l’incidente svolge una inchiesta 

sulle circostanze dell’evento ed è responsabile sulla 

condotta di tale inchiesta; può comunque delegare in tutto 

op in parte lo svolgimento dell’inchiesta ad un altro Stato, 

secono accordi In tale ipotesi, lo Stato delegante deve 

utilizzare tutti i mezzi che possano facilitare l’inchiesta. Il 

paragrafo 5.1.1. reca una analoga previsione con 

riferimento agli incidenti gravi.   

 

- accettare la delega da pare di uno stato straniero 

per lo svolgimento di un’inchiesta; 

- mantenere i rapporti con l’autorità giudiziaria; 

- concludere le convenzioni  di cui all’art. 9, comma 

4, del d.lgs. n. 66. Tale norma prevede che 

l'Agenzia, anche sulla base di specifiche 

convenzioni, può avvalersi delle risorse in 

dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari 

ed assicura la mutua assistenza, ove possibile 

gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati 

membri dell'Unione europea, ai quali può inoltre 
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chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, 

attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici 

specialistici, nonché, in caso di inchieste afferenti 

incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare 

lavori specifici. 

 
Il comma 3, con riferimento alle funzioni del collegio, 

riproduce il contenuto del vigente art. 6, comma 2, 

prevedendo che tale organo provvede: 

- a fissare le linee programmatiche e di indirizzo per 

lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri 

compiti istituzionali dell'Agenzia;  

- a predisporre il rapporto informativo annuale al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la 

diffusione ai soggetti interessati;  

- a conferire incarichi di studio, di indagine e di 

consulenza tecnica e giuridica;  

- ad approvare i bilanci dell'Agenzia;  

- a deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti 

dagli investigatori sulle inchieste svolte;  

- a deliberare i regolamenti concernenti 

l'organizzazione interna e il funzionamento 

dell'Agenzia. 

 
L’articolo 4 riguarda il direttore generale, figura non 

presente nell’attuale assetto, al quale si attribuiscono 

funzioni che l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 66 
assegna attualmente al segretario generale. In 

particolare, il direttore generale viene scelto fra 
soggetti di provata capacità giuridico-
amministrativa e di gestione del personale ed è 

nominato dal presidente, previa delibera del collegio. 

Il direttore interviene senza diritto di volto alle riunioni 

del collegio, a cui propone l’adozione dei 

provvedimenti che ritiene necessari. Altre 

competenze attribuite al direttore riguardano: la cura 

dell’esecuzione delle delibere; la formulazione di 

proposte al presidente e al collegio; il coordinamento 

dell’attività degli uffici; l’adozione dei provvedimenti 

relativi al personale; l’esercizio dei poteri di spesa; la 

direzione e i controllo dell’attività dei responsabili dei 

procedimenti amministrativi, anche con poteri di 

sostituzione; lo svolgimento di attività organizzativa e 

di gestione del personale; l’esecuzione di compiti 

affidatigli dal collegio. Il trattamento giuridico ed 

economico del direttore generale viene stabilito con 

delibera del collegio, da sottoporre alla Presidenza 

del Consiglio, sentito i Ministro dell’economia, ed è 
regolamentato da un contratto di durata 
quinquennale. 
 
L’articolo 5 disciplina lo stato giuridico del presidente 

e dei membri del collegio, riproducendo le previsioni 

di cui al vigente art. 7 del d.lgs. n. 66. Le uniche 
modifiche riguardano la soppressione dei riferimenti 

alla figura del segretario generale, in quanto non più 

prevista nel nuovo assetto. Peraltro, va rilevato che il 

direttore generale, che assolve secondo le nuove 

disposizioni anche le funzioni attualmente attribuite al 

segretario generale, non viene indicato fra i 

destinatari delle norme di cui all’art. 5 in esame. 
In particolare, il comma 1 dispone che presidente e 

membri del collegio non possono essere 

amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti 

o indiretti, anche di tipo professionale e di 

consulenza, nelle imprese del settore di competenza 
dell'Agenzia. Il comma 2 vieta a tali soggetti, nei tre 

anni successivi alla scadenza del mandato, di 

assumere incarichi come amministratori, dipendenti o 

consulenti di imprese pubbliche o private che 

svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o 
dell'industria aeronautica. Il comma 3 vieta inoltre 

agli stessi di assumere durante il mandato incarichi 

che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività 
dell'Agenzia. Il comma 4 prevede che il presidente, 

se dipendente di pubbliche amministrazioni, è 

collocato fuori ruolo per la durata del mandato. Il 
comma 5, infine, prevede che presidente e membri 

del collegio, nell’espletamento dei propri compiti, 

assumono i poteri attribuiti dall’art. 10 del d.lgs. n. 66 

agli investigatori.   

 
L’articolo 6 detta le norme transitorie e finali, 

prevedendo al comma 1 che gli organi dell’Agenzia 

in carica alla data di entrata in vigore del regolamento 
sono confermati nelle funzioni fino 

all’insediamento dei nuovi organi,  e comunque non 
oltre il 27 luglio 2010. Il comma 2 dispone che le 

previsioni relative al limite di un solo rinnovo del 

mandato del presidente e del collegio, recate dall’art. 
2, comma 6, non si applicano in sede di prima 
attuazione del regolamento. Il comma 3 prevede 

che l’Agenzia debba rimodulare la dotazione 
organica, con una riduzione di almeno un posto nelle 

qualifiche dirigenziali, al fine di perseguire il 

contenimento dei costi di cui all’art. 2, comma 634, 

della legge finanziaria 2008.  

 

In proposito, va segnalato che con DPCM del 4 febbraio 

2010, è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione 

organica dell’Agenzia, che risulta ora la seguente: tre 

dirigenti; 12 funzionari per l’Area professionale operativa; 

22 funzionari, 7 collaboratori e 2 operatori per l’area 

professionale tecnica, economica ed amministrativa.    

 

Il comma 4 precisa che tali modificazioni della 

dotazione organica vengono effettuate con 

deliberazione del collegio, su proposta del 

presidente, sentito il direttore generale, da sottoporre 

all’approvazione della Presidenza del Consiglio, 

sentito il Ministro dell’economia e finanze. 

 
L’articolo 7 reca infine l’abrogazione degli articoli 
4, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 66/1999, che risultano 

sostituiti dallo schema di regolamento in esame.    

 

 

 



 

 

 

4 

Coordinamento con la legislazione vigente e 
semplificazione 

Con riferimento alle finalità di semplificazione, va 

segnalato che lo schema di regolamento modifica 

numerosi articoli del d.lgs. n. 66/1999, senza peraltro 

adottare la tecnica della novella. La disciplina relativa 

all’Agenzia, per le parti modificate dal regolamento, 

risulterà pertanto dettata da una fonte normativa 

autonoma e distinta rispetto a quella recata dagli 

articoli del citato d.lgs. n. 66/1999 che restano in 

vigore. 
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