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Relazione per I'audizione del giorno 28 aprile 2010 dinanzi alla
Commissione per la semplificazione relativa allo Schema di Decrèto del
Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di enti
pubblici vigilati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolò 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008,
n 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,,n. 133,
prevede l'emanazione di regolamenti di riordino degli enti pubblici non
economici, stabilendo, inoltre, che gli enti non oggetto di r:iordino nei termini
sono soppressi.
A tal fine sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n.244, che stabilisce i principi ed i criteri
direttivi per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione
di enti pubblici non economici.

ll Ministro dei Trasporti, in considerazione dei principi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo aver
vérificato, in ragione della natura dell'attività svolta dall'ENAC che
rappresenta, ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione, I'unica
autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo del settore
dell'aviazione ciVile, I'impossibilità, di procedere con la soppressione o
trasformazione dello stesso, ha ritenuto di adottare la soluzione che meglio
rísponde sia alle esigenzè di contenimento della spesa sia a garantire la
prosecuzione del ltattivita istituzionale dell'ente in riferimento.

Per tale ragione si è proceduto alla riduzione del numero dei componenti
dell'organo collegiale nella misura del trenta per cento, con salvezza della
funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato
comma 634.

Al fine di consentire una maggior razionalizzazione dell'azione amministrativa
dell'ente nonché una riduzione delle spese di funzionamento dello stesso si
è ritenuto opportuno prevedere le seguenti ulteriori misure di intervento.

La durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, Presidente e
Direttore Generale è stata portata a cinque anni per
raggiungimento degli obiettivi dell'Ente che, in ragione della
sensibilità del settore aeronautico, risultano di particolare
implementazione.
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lnfatti, gli interventi nel settore delllaviazione civile sono caratterizzati da una
pianificazíone che attiene al medio e lungo periodo in ragione degli elevati
costi rappresentati sia dalla fase della progettazione sia della successiva
implementa2ione dei progetti stessi.
Si pensi, ad esempio, allà definiziòhe dei piani di sviluppo aeroportuale o dei
progettidi costruzione degli aeromobili e così via dicendo.

Una vigenza di soli quattro anni si ritiene non sia sufficiente a garantire la
stabilità del sistema in termini di sviluppo e di certèzza delle azioni da
intraprendere, certezza e stabilità che potrebbero essere compromesse con
la nomina di nuovi organi dopo solo 4 anni di mandato.

In aggiunta la previsione di un mandato di 5 anni porrebbe I'ente in linea con
il mandato quinquennale stabilito per gli organi dell'Agenzia Na2ionale della
Sicurezza Volo (ANSV).
Per le ragioni di cui sopra è stato previsto che il manOàtò del Presidente e del
Direttore Generale possa essere rinnovato più volte, con le medesime
modalità previste per la nomina.

In particolare per quanto attiene alla figura del Direttore Generale si rileva
che ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 250t1997 tale
òrgano assume in sé compiti di natura gestionale delle attività dell'ente in
quanto cura I'esecuzione delle deliberazioni,del consiglio stesso; sovrintende
all'attività di tútti gli uffici asSicurando il coordinamento operativo dei servizi,
delle articolaziohi territoriali e l'unità di indirizz.o tecnico-amministrativo;
esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto.
Ad esso spetta inoltre di dirigere I'attività di tutti gli uffici ed unità operative,
assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni
territoriali, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo e in caso di
urgenza, ha il compito di adottare i provvedimenti indifferibili necessari a
garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa
dell'Ente.

In considerazione di tali peculiarità di competenze chè implicano una
conoscenza approfondita sia del settore dell'aviaiione civile sia dell'ente
stesso non si ravvede la necessità di limitare la possibilità di rinnovare senza
limiti il mandato ditale organo.
l,n particolare si ritiene che esso, qualora ritenuto meritevole di rinnovo,
possa garantire la continuità dell'azione amministrativa intesa come univocità
di gestione dell'ente e fungere altresì da punto di raccordo tra il consiglio di
amministrazione uscente e quello entrante.



Inoltre il principio di escludere limiti al rinnovo del mandato del Direttore
Generale si colloca a pieno titolo nel contesto normativo di riferimento
rappresentato dal D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevede il principio di
separazione tra attività di indirizzo politico, in ENAC rappresentato dal
Consiglio di amministra2ione, e attività geètionale pr,evista in capo al
Direttore Generale.

L'applicazione di tate principio comporta che i dirigenti generali dello Stato, a
cui spetta l'attività gestionale, non siano soggetti a rimozione allo scadere del
loro mandato proprio in ragione del fatto che il legislatore ha inteso Conférire
loro un ruolo gestionale che include un profi,lo di stabilità non sottoposto a
termine.

Detto principio si ritiene debba essere applicato, mutatis mutandis, al
Direttore Generale dell'ente con la previsione della possibilità di rinnovare
senza limiti il mandato, owiamente se ritenuto meritevole da coloro a cui
spetta la proposizione della nomina, garantendo così la tendenziale
continuità dell'azione amministrativa dell'ente ed il di buon andamento della
stessa.

Inoltre la possibilità per il Direttore Generale di essere rinnovato anche più di
una volta è già prevista nell'ordinamento come nel caso del Centro
nazionale per I'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri per I'attuazione delle politiche del
Ministro per I'innovazione e le tecnologie, di cui alla legge 23 ottobre 1992, n.
421.

Per quanto attiene alla previsione di non includere un limite del rinnovo del
mandato del presidente valga quanto segue. ' ,

La possibilità di rinnovare senza limiti il mandato del Presidente può fungere
da elemento di garanzia e di raccordo tra il Consiglio uscente con quello di
nuova nomina pei quanto attiene all'attività di indirizzo propria del Consiglio
di Amministrazione.

lnoltre atteso che il consiglio di amministrazione, anche così come
modificato, risulterebbe composto da 4 consiglieri, il ruolo ponderale del
Presidente risulterebbe, comunque, non dirimente rispetto alle decisioni
assunte.

Ciò anche in ragione del fatto che il Direttore Generate non ha potere di voto
decisionale nelllambito del Consiglio di Amministrazione.



Sono stati soppressi i membri supplenti del collegio dei revisori dei conti.

I componenti del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, previstò
dalllarticolo 6, paragrafo 2,lett. g del decreto legislativo 25 luglio 1997, n 250,
sono stati ridotti da sei a quattro Sia per rendere maggiormente razionale
I'operato,del comitato sia in una prospettiva di contenimento della spesa.

La soppressione dell'articolo 4, comma 5 bis, è: ritenuta necessaria per
garantire la continuità dell'azione amministrativa in occasione dello
scioglimehto del consiglio di amministrazione.
Altrimenti, in tale circostanza, si determina un automatismo decadenziale che
potrebbe risultare non appropriato in considerazione agli eventi contingenti e
creare, altresì, una sorta di paralisi dell'azione amministrativa non voluta ed
esogena rispetto agli eventi che hanno condotto allo scioglimento del
Consiglio diAmministrazione di cui trattasi. :::

lnfine si è tenuto conto di prevedere una clausola transitoria per consentire il
passaggio dall'attuale al nuovo assetto degli organi collegiali interessati al
riordino stabilito con il presente regolamento.


