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SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE*RTORDINO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICURE ZZADNLVOLO. ANSV'
(n.216)

Audizione dell'ANSV dinanzi alla c-ommissione parlamentare per la semplificazione
23 giugno 2010

con la presente memoria I'ANSV coglie l'occasione per esprimere il proprio punto di vistain ordine allo schema di riordino in questione] formulando, alìontempo, alcune proposte integrativedello stesso in un'ottica di positiva collaborazione con la comàissione parlamentare per lasemplificazione.

l.L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

L'ANSV, come noto, si identifica con I'autorità dello stato italiano preposta allosvolgimento, a fini esclusivamente di prevenzione, delle inchieste tecniche relative agli incidenti eagli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile. Essa è stata istituita con il d.lgs. 25febbraio 1999' n' 66, in al\uazione della direttiva comuni taria 94/56/CE del 2l novemb rc 1994, cheha imposto agli stati membri di dotarsi di una autorità investigativa collocata in posizione diterzietà rispetto al sistema aviazione civile, al fine di garantire la-massima obiettività dei risultatidelle indagini svolte a fini di prevenzione (c.d. safety iníesfigation).
come da dPCM 4 febbraio 2010, l'àttuale dotlzione'organica dell,ANSV ammontacomplessivamente a 46 unità di personale, di cui 27 in servizio, tricui 11 tecnici investigatori,assunti previo concorso pubblico, con elevata professionalità nel ,éttor" Jd pitotuggio di aeromobilidell'aviazione commerciale/aviazione g.n.rui., del controllo del traffico à"r.o, dell,ingegneria edella componentistica aeronautica.
I dati più significativi sull'attività svolta nell'anno 2009 sono raccolti nel Rapportoinformativo (allegato alla presente memoria) che I'ANs_y. è 

-tenuta, p", 
-t"gg., 

a predisporreannualmente e a trasmettere, tramite la Presidenza delconsiglio dei Ministri, al parlamento.

2. Il riordino dell'ANSV.

si ritiene che lo schema di riordino predisposto dal Governo - che tiene adeguatamenteconto delle specificità e della consolidalS_esperieiza operativa dell'ente - sia, da un lato, giàsostanzialmente in linea con la o'Proposta di Regolamento àel Parlamento .ùop"o e del consiglio inmateria di inchieste e prevenzione di incidenii e inconvenienti nel settore àeil,aviazione civile,,attualmente all'esame del Parlamento europeo, dall'altro, con il decreto-legge 3l maggio 2010,n.78.

In particolare, lo schema di riordino dell'ANSV sviluppa un modell o organizzativoassimilabile a quello di alcuni enti di investigazione stranieri, prevedendo, in sintesi, una strutturainvestigativa alla quale sovrintende il capo dell'organo ii'"àni".-J.11#", supporrata da unapparato logistico. In tal senso, peraltro, si pone u*rr. b citata "proposta di Regolamento delParlamento europeo e def consiglio in materia di inchieste " pr"u.nrione di incidenti einconvenienti nel settore dell'aviazione civile", la quale, limitatamente all,organ izzazionedegli enti
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di investigazione, concentra la propria attenzione unicamente sulla figura di vertice (head of thesafety investigation authority) e sugli investigatori.
Relativamente al capo dell'ente di investigazione, la proposta concordata dal consiglio nellariunione dell'11 matzo 2010 (e sulla quale non-risultano emendamenti votati dalla Commissionetrasporti del Parla-mento europeo) preveàe che <debba avere l'"rp;il;;.'h-.o*p" tenzain materiadi sicurezza dell'aviazione civile per svolgere i propri compiti conformemente al presenteregolamento e alla legislazione naiionale.>.1ali caiatteristiche sostanzialmente coincidono conquelle già contemplate dall'art.2, comma6, dello schema di Regolamento di riordino dell,ente.

L'art' 2, comma 1, lettere b) e c), dello schema di Regolamento di riordino dell,ente è inoltrein linea (relativamente al numero dei componenti del colleiio . o"!.oll"gio a.i revisori dei conti)con quanto previsto dall'art' 6, comma 5, del recente decretA-legge 3 r ma;gio 2010, n. 7g, che fissail numero massimo dei componenti degli organi in questione.

Sostanzialmente in linea con quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera l), del decretolegislativo n' 419/1999 è la scelta ii roriituire il segretario generale isino ad oggi organodell'ANSV) con un direttore generale (non qualificabile come organo), di cui si delinea un profiloprofessionale (art.4, comma 1, dello schema-di Regolamento di riordiío dell,ente) più consono perchi sia chiamato a gestire la struttura ed il personatJai una istituzionr p"uù1ì.a, presupponendo talegestione - soprattutto in un momento óqry: quello attuale - una'provìta capacità giuridico-amministrativa, di gestione del personale e delle ràlazioni sindacali.

3' Proposte integrative dello schema di Regolamento di riordino dell'ANSV.

Alla luce della consolidata esperienza operativa dell'ANSV, dell,attuale quadro normativo diinteresse per le istituzioni pubbliche nonché degli orientamenti emergenti dalla ,.proposta diRegolamento del Parlamento europeo_ 9 del consìglio in materia di inihieste e prevenzione diincidenti e inconvenienti nel settoie dell'aviazione-civile" attualmente all,esame del parlamento
europeo, ci si permette di formulare alcune osservazioni e propost" iniegrative allo schema diRegolamento in questione.

a) L'art' 6, comma 3, dello schema di Regolamento di riordino stabilisce che I,ANSV proweda allarimodulazione della dotazione organica, óon la previsione della riduzione di almeno un posto nellequalifiche dirigenziali. Al riguardo, parrebbe foise opportuno un coordinamento con la disposizionedi cui all'att. 2, comma $-bis, dél decreto-legge io dicembrc 2009, i.- wq, convertito, con- modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.2\ al fine di evitare por.iuili dubbi interpretativi inordine alle rimodulazioni della dotazione organica dell,ANSV.
In ogni caso va valutato positivamente che lo schema di Regolamento di riordino rimetta all,ANSV- pur nel rispetto dell'indicazione della riduzione di almeno_un posto nelle qualifiche dirige ruiali -la rimodulazione della.dotazione organica, così che I'ANSV possa effettuarla in funzione delleproprie esigenze, tenendo conto del personale attualmente in servizio.

9) -!u citata'oProposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia diinchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile,, ribadisce ilprincipio (già oggi presente nella direttiva comunitaria g4/56/CE, destin ata ad,essere abrogafa dalRegolamento de quo) secondo cui gli investigatori debbano godere di uno status che conferisca lorole gar-anzie di indipendenza necesiarie per lassolvimento dei compiti di istituto. In tale contestop.anebbe quindi opportuno poter estendere ai citati investigatoii la condivisibile previsione
riguardante il presidente ed i membri del collegio contenuta nell'art. 5., comma 3, dello schema diRegolamento di riordino--inserendo, dopo il comma 2 dell'art.10 del decreto legislativo n. 6611999,il seguente comma 3: <Gli investigatori dell'Agenzia non possono ricoprire, durante la permanenza
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in servizio, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbianoattinenza diretta o indiretta con I'attività dell'Ageizia.>>.

c) In occasione dell'e1ame da parte della commissione parlamentare per la semplificazione delloschema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ài riordino degli enti vigilatidal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) è stata esaminata ta possibilità, conriferimento all'ENAC, di invitare il Governo-ad adottare i necessari prowedimenti per consentireall'ENAC stesso di procedere ad assunzioni di personale con purii.ot*. riferimento ai pilotiispettori di volo anche in deroga ai limiti quantiiativi ed ai vincoli prorla*uri previsti per leAmministrazioni dello stato. La medesima esigenza di semplifir*ià". o"lle procedure e diassunzione in deroga-. si pone urgentemente, tenuto conto dèila natura squisitamente tecnicadell'ente,.anche per gli investigatoii dell'RNiv, ul fine di evitare che l,ANsv, nel breve-mediotermine, si trovi nuovamente in forte criticità di personal. inrrJguti";:- 
^ ' *'

d) In occasione dell'esame da parte della commissione parlamentare per la semplificazione delloschema di decreto del Presidente della Repubblica.."untr r.golamento ài riordino degli enti vigilatidal Ministero delle infrastrutture e d.9i trasporti (n. 203)-è stata esaminata la possibilità, conriferimento all'ENAC, tenuto conto dell'elevaìo fivàilo di irtegrazione e di interscambio tra settorepubblico-e settore privato che caratteúzzail comparto dell'aviazione civile, di integrare lo schemadi Regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell,ente diintrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collabor iriorr, di c|nsuten za o diimpiegocon le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due u*í aatr r" adenzadel mandato(rispetto ai quattro anni attua-lmente previsti dal decreto legislativo n. zsoitég/). per le medesimeragioni panebbe opportuno ridurre le analoghe_incompatiuirita poste u .*i"o iei componenti degliorgani dell'ANSV, riducendo, in proporzioni, il perioào di durata delle stesse da tre anni a 1g mesi,anche per consentire - com" ac.àde all'estero - una eventuale positiva ricaduta di elevateprofessionalità nel comparto dell,aviazione civile.
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