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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta
di istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta riproduce in parte
una analoga proposta di inchiesta parla-
mentare presentata durante la XIV legi-
slatura (Doc. XXII, n. 22) e approvata con
il consenso unanime della IX Commissione
permanente della Camera dei deputati.

La condizione generale del trasporto
aereo nel nostro Paese non può dirsi certo
soddisfacente. I maggiori vettori nazionali
si trovano, non da oggi, in difficili condi-
zioni sia finanziarie, sia operative, il che ha
dato e dà luogo a notevoli disservizi per gli

utenti italiani e stranieri e ha comportato,
in passato, notevoli esborsi di denaro pub-
blico per tentare di risanare la compagnia
di bandiera. Tutto questo, malgrado il li-
vello elevato delle tariffe praticate dai vet-
tori italiani per i voli sia nazionali sia
internazionali.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati
dal ricorrere di incidenti e di vere e
proprie sciagure aeree con conseguenti nu-
merose vittime tra il personale degli equi-
paggi e i passeggeri. Le inchieste tecniche
e della magistratura hanno evidenziato
spesso carenze di tipo organizzativo, legate
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alle condizioni di sicurezza dei voli, alla
manutenzione dei velivoli, all’utilizzo di
pezzi di ricambio cosiddetti « taroccati ». Ai
superstiti di queste tragedie, ai parenti delle
vittime e, più in generale, a chi nel nostro
Paese viaggia in aereo, le istituzioni non
possono non dare una risposta in termini di
garanzia della sicurezza dei voli, anzitutto
indagando con completezza le criticità del-
l’intero sistema aeronautico civile italiano.

Il trasporto aereo rappresenta oggi una
componente essenziale per la vita civile
cosı̀ come per lo sviluppo delle attività
economiche in molti settori, in particolare
nel turismo, che costituisce una delle prin-
cipali fonti di reddito del nostro Paese.

Di fronte a questo stato di cose, si
impone un intervento del Parlamento che
deve poter effettuare una inchiesta appro-
fondita, ma celere, utilizzando lo stru-

mento della Commissione parlamentare di
inchiesta monocamerale, per individuare i
principali nodi, antichi e recenti, che con-
dizionano negativamente l’attività dei vet-
tori aerei nazionali, nonché, più in gene-
rale, le condizioni di sicurezza dei voli che
solcano i nostri cieli o utilizzano i nostri
aeroporti.

La Commissione parlamentare di in-
chiesta che si propone di istituire dovrà
concludere i propri lavori entro dodici
mesi dalla data della sua costituzione (pro-
rogabili sino al termine della legislatura) e
dovrà fornire non solo un quadro esau-
riente della situazione attuale, ma anche, e
soprattutto, un contributo di proposte con-
crete per risolvere le varie problematiche
individuate, con particolare riguardo al
miglioramento delle condizioni di sicu-
rezza dei voli.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sui problemi del trasporto
aereo e sulla sicurezza dei voli in Italia).

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sui problemi del
trasporto aereo e sulla sicurezza dei voli in
Italia, di seguito denominata « Commissio-
ne ».

2. La Commissione è composta da venti
deputati nominati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati in proporzione al nu-
mero dei componenti i gruppi parlamen-
tari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno
il presidente, due vice presidenti e due
segretari, ai sensi dell’articolo 20, commi 1,
2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei
deputati.

ART. 2.

(Attività della Commissione).

1. La Commissione procede alle inda-
gini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi, ove lo
ritenga necessario, della collaborazione di
persone esperte in materia di trasporto
aereo.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di
analizzare le problematiche funzionali e

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



finanziarie del trasporto aereo in Italia e in
particolare deve:

a) individuare le cause degli alti costi
del trasporto aereo in Italia e dei troppo
frequenti disservizi che lo caratterizzano;

b) analizzare gli elementi di sistema,
le ragioni strutturali e quelle contingenti
per cui i principali vettori aerei italiani si
trovano da tempo in difficoltà finanziarie,
anche in comparazione con quello che
avviene in altri Paesi europei;

c) valutare come si stanno inserendo
nel contesto del trasporto aereo italiano le
compagnie aeree a basso costo e quali sono
gli effetti di tale inserimento;

d) indagare sulle cause che rendono
insicure le condizioni in cui sono effettuati
i voli aerei in Italia;

e) acquisire ogni utile informazione
sul sistema normativo e di prassi tecnica in
base al quale le compagnie aeree straniere
vengono autorizzate a volare in Italia;

f) indicare quali azioni si rendono
necessarie per migliorare, sostanzialmente
e in tempi brevi, l’efficienza e per ridurre
i costi del trasporto aereo, nonché per
rendere ottimali le condizioni di sicurezza
dei voli nazionali e internazionali in Italia.

ART. 4.

(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell’autorità
giudiziaria, per le testimonianze davanti
alla Commissione si applicano le disposi-
zioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.

2. Per i segreti di Stato, d’ufficio, pro-
fessionale e bancario si applicano le norme
vigenti in materia.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie
di atti e documenti relativi a procedimenti
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e inchieste in corso presso l’autorità giu-
diziaria o altri organismi inquirenti. Gli
atti e i documenti acquisiti sono comunque
coperti dal segreto di cui all’articolo 6
qualora attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti diversi da quelli di cui al
comma 1 non debbano essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i fun-
zionari e il personale di qualsiasi ordine e
grado addetti alla Commissione stessa e
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-
piere atti di inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni d’ufficio o di ser-
vizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda le notizie, gli atti e i
documenti acquisiti nelle sedute segrete
ovvero gli atti e i documenti di cui all’ar-
ticolo 5.

2. La diffusione in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, di atti
o documenti del procedimento di inchiesta
dei quali è stata vietata la divulgazione è
punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un re-
golamento interno approvato dalla Com-
missione stessa prima dell’inizio dei lavori.
Ciascun componente può proporre la mo-
difica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga oppor-
tuno la Commissione può riunirsi in seduta
segreta.

3. Per l’espletamento delle sue funzioni
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dal Presidente della Camera dei deputati.
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4. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bi-
lancio interno della Camera dei deputati.

ART. 8.

(Durata).

1. La Commissione deve concludere i
suoi lavori entro il termine di dodici mesi
dalla data della sua costituzione, proroga-
bile fino alla fine della XV legislatura.

2. Al termine dei propri lavori la Com-
missione approva una relazione conclusiva
nella quale sono formulate, in particolare,
proposte per rendere più funzionale, eco-
nomicamente efficiente e sicuro il tra-
sporto aereo in Italia.
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