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Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Ipotesi di trasformazione dello status giuridico dell’ENAC in Ente Pubblico Economico (EPE) 

 
 
Contesto normativo 
 
L’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è stato istituito con il d.lgs. n. 250 del 1997 con il 
quale, all’art.1, si attribuiva all’Ente istituito autonomia sotto il profilo regolamentare, organizzativo, 
amministrativo e patrimoniale, contabile e finanziario. 
 
Il decreto istitutivo dell’Enac all’art.1, comma 3, contemplava la sua trasformazione in ente pubblico 
economico (entro e non oltre il 31 luglio 1999), al fine di rendere strutturali i suindicati requisiti di 
autonomia. Ciò avrebbe consentito all’Ente di poter gestire in modo adeguato il settore che sin dal 
1997 appariva in forte e costante crescita, con volumi di traffico in aumento, in un contesto 
particolarmente evoluto quale quello internazionale. 

 
Sofferenze di ENAC 
 
 La legge istitutiva del 1997 aveva dotato l’Enac di una forte autonomia ed indipendenza per poter 
svolgere, tra l’altro, i delicati compiti in materia di sicurezza, controllo del trasporto aereo e  tutela 
dei diritti del passeggero.  

 
Nel corso degli anni, complice anche la delicata situazione economica attraversata dal Paese, si è 
assistito ad una erosione dell’autonomia originariamente conferita e ad una graduale omologazione 
dell’Enac agli altri enti pubblici producendo, in tal modo, effetti negativi soprattutto a livello di 
operatività.  
 
Infatti, la trasformazione dell’ENAC prevista dal predetto decreto istitutivo non si è mai realizzata. 
 

Queste le principali criticità: 
 

1. mancato turn-over del personale Dal 1997 il personale dipendente è passato da 1034 unità, 
a 695 unità in servizio al 1 settembre 2018. Entro il 2022 il personale conterà 638 unità. Di 
fatto si avrà una diminuzione del 38% dei dipendenti rispetto al 1997. Gli effetti di questa 
emorragia si riscontreranno quanto prima sul territorio, anche in realtà importanti ed 
economicamente significative come ad esempio Torino e Genova, nonché in strutture presso 
la Direzione generale; 

2. mancata autonomia gestionale che rende l’azione dell’ENAC fortemente rallentata e 
incapace di intercettare con la dovuta flessibilità i repentini mutamenti del settore 
dell’aviazione civile sia in ambito europeo, sia in ambito internazionale; 

3. mancata autonomia finanziaria che non consente all’ENAC di cogliere le emergenti 
opportunità di sviluppo della propria attività nel mercato dei servizi espandendo e 
rafforzando la propria posizione; 
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4. mancata autonomia contrattuale dell’Ente, con impossibilità di attivare procedure 
concorsuali, incluse quelle per il reclutamento del personale, necessarie a far fronte alle 
specifiche competenze di settore, anche al fine di garantire una continuità nel trasferimento 
delle competenze che sono di elevato contenuto professionale.  

 
 
Contesto ambientale: proiezione del traffico e valore del settore 
 
Le più aggiornate previsioni sull’andamento del traffico nel periodo 2016-2020 confermano per gli 
scali nazionali un incremento medio annuo delle WLU (work load unit) che si attesta intorno al 6%. 
Tale positivo trend trova conferma anche dalle elaborazioni effettuate incrociando le informazioni 
ricavabili dall’annuario statistico ENAC con le previsioni ufficiali di crescita dei movimenti 
pubblicate da Eurocontrol il quale prevede un incremento dei movimenti pari a 1,6% quale tasso di 
crescita medio annuo europeo dal 2012 al 2035. 
 
A livello nazionale, il settore aeroportuale vale oggi il 3,6% del Pil. In particolare, l’impatto 
complessivo dell’aviazione civile sulla nostra economia è pari a 70 miliardi di euro, 7 volte i ricavi 
dei vettori aerei. L’impatto diretto è di 18 miliardi, mentre quello indiretto arriva a 53 miliardi di 
euro, e le previsioni di crescita per il futuro prevedono di raggiungere 150 miliardi. 

 
Proposta Ddl Lupo sul riordino del trasporto aereo 
 
Recentemente, la senatrice del movimento 5 stelle Giulia Lupo ha presentato la proposta di DDL 
S.727 recante Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto 
aereo che prevede l’emanazione di più decreti legislativi finalizzati alla sistematizzazione di una 
serie di questioni relative al settore fra cui anche la definizione dei criteri per il riordino dell’assetto 
amministrativo e organizzativo dell’ENAC. 
 
La Senatrice ha ben colto il contesto economico di riferimento dal quale si evince, così come già 
noto e rappresentato dai vertici ENAC, la necessità di dotare l’Ente di adeguati strumenti per far 
fronte a volumi crescenti di traffico e turistici, da cui discendono forti opportunità per il sistema 
Paese e per consentire all’Italia di svolgere un ruolo primario nel contesto internazionale del 
trasporto aereo. 
 
Anche l’assetto politico pare, quindi, condividere la stessa esigenza espressa da ENAC di intervenire 
sull’assetto istituzionale dell’Ente. 
 
Pare sussistono, pertanto, le premesse per una proficua interlocuzione con la parte politica e con le 
Strutture del Dicastero vigilante finalizzate all’individuazione della migliore soluzione per la 
trasformazione dell’ENAC.  

 
Comparazioni con autorità di settore in Europa 
 
È opportuno analizzare brevemente le modalità con le quali il predetto contesto di crescita sia del 
numero di passeggeri, sia del numero dei movimenti è stato gestito dai principali Stati membri 
dell’Unione Europea. A ben vedere, tali Stati hanno adeguato le rispettive Autorità di settore sotto il 
profilo organizzativo in termini di dotazione organica e di autonomia gestionale e finanziaria. 
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- Germania: l’Autorità di vigilanza e controllo dell’aviazione civile tedesca conta, 
complessivamente, più di 1000 dipendenti. L’Autorità tedesca gode di autonomia gestionale 
e finanziaria. E’ da rilevare che ad ENAC sono attribuite maggiori competenze rispetto a 
quelle poste in capo all’autorità tedesca; 

- Gran Bretagna: sono circa 1170 unità. l’Autorità inglese gode di autonomia gestionale e 
finanziaria; 

- Spagna: esistono tre organismi: AESA che conta circa 400 unità, SENASA (attività di 
auditing) che conta circa 200 dipendenti e, infine, una società pubblica che si occupa di 
infrastrutture aeroportuali che conta circa 400 dipendenti, per un totale di circa 1000 unità.
  
Gli organismi spagnoli godono di autonomia gestionale e finanziaria. E’ da rilevare che ad 
ENAC sono attribuite maggiori competenze rispetto a quanto in capo alla somma dei tre 
organismi. 

 
Trasformazione dell’ENAC 
 
In considerazione di tutto quanto sopra premesso, appare matura la riflessione sulla trasformazione 
dell’ENAC in Ente pubblico economico - EPE – la cui veste giuridica è stata ritenuta la più 
appropriata al conseguimento dei fini istituzionali dell’ente medesimo, già al momento 
dell’istituzione dell’ENAC. 
 
Il legislatore, infatti, con il decreto legislativo n.250/97 istitutivo dell’ENAC, nell’indicare i compiti 
dell’Ente, esplicita una serie di attività che devono essere svolte dall’ente pubblico non economico 
appena istituito, e che dovranno essere svolte dall’ente pubblico economico una volta avvenuta la 
trasformazione; trasformazione che – secondo le indicazioni contenute nel decreto istitutivo – 
sarebbe dovuta avvenire non oltre il 31 luglio 1999, cioè entro due anni dalla costituzione 
dell’ENAC, ma che ad oggi non si è mai concretizzata mettendo l’Ente nelle attuali e note situazioni 
di difficoltà sopra esposte. 
 
Ciò a riprova del fatto che la trasformazione in EPE consente all’ENAC l’esercizio delle 
medesime attività e funzioni che attualmente caratterizzano l’Ente. 
 
A tratto generale, gli enti pubblici economici sono strutture nate per superare la rigidità del modello 
ministeriale, assumendo su di sé attività di carattere tecnico operativo di interesse nazionale 
solitamente esercitate dai ministeri o dagli enti pubblici non economici. 
 
Il processo di trasformazione dell’ENAC in ente pubblico economico, peraltro, risulta in linea con 
scelte di politica economica ispirate a criteri di liberalizzazione del mercato; tende, infatti, a 
conseguire un progressivo distacco dei settori caratterizzati da spiccata specificità di competenze 
dall’apparato amministrativo statale, con il necessario e consequenziale affrancamento dal sostegno 
economico dello Stato.  
 
L’EPE si pone all’interno dei settori produttivi e di scambi di beni e servizi, distinguendosi dal 
privato per il fine che rimane pubblico e non di lucro. 
 
Tratti qualificanti di tale modello sono l’autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, 
organizzativa, contabile e finanziaria.  
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L’indicata trasformazione, muovendosi in un ambito già definito dalla norma, non produce alcun 
tipo di stravolgimento in ordine alla struttura organizzativa dell’Ente e agli assetti degli Organi 
(presidente, consiglio di amministrazione, direttore generale, collegio dei revisori), compresi quelli 
preposti alla vigilanza (MIT e MEF e controllo della Corte dei Conti). 
 
L’EPE diventa infatti un ente strumentale in quanto agisce secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza e 
il controllo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di svolgere funzioni ausiliarie a 
quest’ultimo in un settore strategico per il Paese. 
 
Inoltre, come evidenziato dalla Corte dei Conti nelle conclusioni della sua Relazione per l’esercizio 
finanziario del 1999, il termine originariamente previsto per la trasformazione in EPE non è di tipo 
perentorio, ma ordinatorio, potendo sempre trovare attuazione nel rispetto della normativa di 
riferimento. 
 
La centralità dell’ENAC nell’ambito della governance dell’aviazione civile si ricava sia dalle 
funzioni riservate all’Ente dalla legge istitutiva, nonché dal riformato codice della navigazione che 
attribuisce all’ENAC la posizione di unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e 
controllo nel settore dell’aviazione civile. Successive disposizioni hanno conferito all’Ente ulteriori 
competenze, tra cui si ricordano le funzioni di Autorità responsabile del coordinamento e del 
monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza declinata nei 
due sensi di safety e security, nonché di organismo responsabile per l’applicazione del regolamento 
comunitario in materia di slot e del rispetto dei diritti dei passeggeri, compresi i soggetti disabili o a 
mobilità ridotta.  
 
L’ENAC come EPE rimarrebbe l’unica Autorità del settore così come indicato dal codice della 
navigazione all’art 687 e dalle altre su indicate disposizioni, ma in considerazione della delicatezza 
del settore in cui opera e delle funzioni ad esso attribuite, godrebbe del giustificato riconoscimento di 
una sua autonomia operativa e funzionale, anche per quanto attiene alla gestione del personale, 
decisamente più marcata rispetto ad enti formalmente analoghi. 
 
Questi i principali elementi qualificanti derivanti dalla ipotesi di trasformazione dell’ENAC in EPE: 

 
- Autonomia finanziaria: il legislatore del 1997 aveva previsto sin dall’inizio che l’autonomia 

riconosciuta all’ente si dovesse realizzare attraverso le risorse identificate nell’articolo 7 del 
decreto legislativo n. 250/1997, ossia dalla attività svolta direttamente a favore degli 
operatori economici del settore e dai canoni aeroportuali. 
Con specifico riferimento alla autonomia finanziaria si rappresenta che già oggi l’importo dei 
soli canoni aeroportuali introitati da ENAC per il 2018 è di poco inferiore ai 120 milioni. In 
aggiunta ai canoni l’ente è destinatario di entrate derivanti dalla fatturazione delle prestazione 
che eroga agli utenti del trasporto aereo che sono pari a circa il 20% dei canoni, nonché da 
alcune sanzioni amministrative. 
 
Tali importi sono sufficienti a coprire annualmente le spese di funzionamento dell’Ente e a 
garantire la stabilità dei conti di bilancio rinunciando al trasferimento di risorse da parte  
dello Stato. 
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- Continuità organizzativa: l’EPE prevede il medesimo assetto organizzativo che ha oggi 
l’ENAC, con ciò garantendo il medesimo presidio delle attività di indirizzo a cui l’Ente 
attualmente giova; infatti, sarebbe garantita la continuità dell’azione amministrativa che non 
vivrebbe di alcun rallentamento o potenziale corto circuito procedurale derivante da una 
nuova organizzazione. Questa ipotesi non richiederebbe alcuna revisione normativa per 
l’attribuzione delle competenze, e di conseguenza non ci sarebbe bisogno di alcun riassetto 
organizzativo. 

 
- Poteri al Ministro: vengono mantenute le medesime prerogative di vigilanza sull’attività 

dell’Ente in capo al Ministro competente, preservando con ciò il connubio fra momento 
politico di indirizzo e momento tecnico operativo di realizzazione del predetto indirizzo; non 
si creerebbe alcun vuoto di indirizzo politico del settore del trasporto aereo.  L’Ente 
rimarrebbe una struttura di governo, esecutiva delle attribuzioni imposte dal Ministro, quali 
le funzioni di regolazione e di vigilanza, non attribuibili al soggetto privato in quanto trattasi 
di funzioni pubblicistiche.  

 
- Benefici economici per lo Stato: si rappresenta che la favorevole congiuntura del trasporto 

aereo, confermata dalle previsione per i prossimi anni, consente all’Ente di poter procedere, a 
decorrere già dal 1° gennaio 2020, alla rinuncia del trasferimento di parte corrente stabilito 
dall’art. 7 comma 1 lettera a) del d.lgs. 250/97, con ciò generando un risparmio per il bilancio 
dello Stato. 
 

- Nessun onere per lo Stato: la trasformazione dell’ENAC in Ente pubblico economico non 
comporterebbe alcun maggiore onere per lo Stato, ma un vantaggio in termini economici. 
 

- Fuoriuscita dalle tabelle ISTAT in considerazione del fatto che viene meno “….il 
finanziamento in modo prevalente da parte dello Stato….”, uno dei requisiti attualmente 
vigenti per l’inserimento all’interno delle liste ISTAT del conto dello Stato; la veste giuridica 
di EPE determinerebbe, infatti, il consolidamento di quell’autonomia e indipendenza 
necessarie per l’espletamento delle attività di un Ente come l’ENAC preposto ad un settore 
altamente strategico e specializzato. 

 
Tutele per il personale 
 
Al fine della gestione dei rapporti con il personale si ritiene opportuno rappresentare quanto segue: 

 
- l’ENAC trasformato in ente pubblico economico non può e non deve subire una ulteriore 

trasformazione in SpA in quanto esso è titolare di funzioni pubblicistiche che non possono 
essere esercitate da soggetti privati (come ad esempio le funzioni di regolazione, di vigilanza 
e sanzionatorie); 

 
- l’Enac riacquisterebbe la possibilità di definire autonomamente il contratto collettivo e 

individuale di lavoro uscendo dal comparto delle Funzioni Centrali nel quale è stato 
recentemente inserito al pari di tutte le altre amministrazioni statali, acquisendo la possibilità 
di adottare un modello contrattuale più conforme alle funzioni specifiche esercitate e 
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negoziato tra le parti sociali e l’amministrazione (al pari dell’Agenzia del Demanio e 
Agenzia Entrate/Riscossione) che garantisca, tra l’altro, la stabilità occupazionale; 
 

- il personale rimane il medesimo di quello attuale suddiviso in personale dirigenziale, 
professionista e tecnico-amministrativo con gli stessi profili ed inquadramento attualmente 
presenti in ENAC; 

 
Giova ricordare che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sin dal decreto legislativo 
n.29/1993 e poi con il d.lgs.n.165/2001, ha subito una profonda trasformazione volta alla 
privatizzazione del rapporto medesimo, tanto che la giurisdizione sul rapporto di lavoro compete, ai 
sensi dell’art.409 del cpc, al giudice ordinario, avvicinando in tal modo la disciplina del rapporto di 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a quella dettata dal codice civile per 
l’impiego privato. 
 
Non bisogna dimenticare che l’EPE mantiene il suo carattere pubblico in quanto ricopre ed esercita 
funzioni regolamentari e di controllo, nonché sanzionatorie e che pertanto il datore di lavoro, in 
quanto pubblico, non potrà non tenere conto delle peculiarità che caratterizzano l’espletamento di 
pubbliche funzioni.  
 
Poiché il datore di lavoro rimane pubblico, questo aspetto deve caratterizzare anche il rapporto di 
lavoro con il personale; si continuano ad applicare le norme contenute nel d.lgs.n.165/2001. 
 
In conclusione 
 

- Il settore pone l’esigenza di trasformazione dell’Ente; 
 

- L’esigenza di tale trasformazione, già prevista nel decreto istitutivo, rappresenta un 
adempimento normativo giustificato anche dalla necessità di prevedere un presidio adeguato 
alla specificità e internazionalità del settore del trasporto aereo; 

 
- L’Ente è in uno stato di sofferenza; 

 
- Il mondo politico ha colto la necessità di riorganizzare l’Ente; 

 
- Già oggi l’ENAC gode di entrate strutturali tali da renderlo finanziariamente autonomo, 

anche senza i conferimenti statali; 
 

- La trasformazione dell’ENAC in EPE produrrà: 
1. autonomia finanziaria e patrimoniale; 
2. flessibilità gestionale con capacità dell’Ente di cogliere le opportunità di sviluppo; 
3. semplificazione organizzativa; 
4. rafforzamento del controllo del Ministro; 
5. nessun onere per lo Stato; 
6. risparmio immediato per lo Stato;  
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Non è ipotizzabile ulteriore trasformazione dell’ENAC in SpA perché è titolare di funzioni 
pubbliche. 
 
 
 
Roma, 10 ottobre 2019 

 
 


