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Il Segretario Generale 

Roma, 16 dicembre 2020 

 

Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 

On. Paola De Micheli 

segreteria.ministro@mit.gov.it 

 

Al Direttore generale ENAC  

Dott. Alessio Quaranta 

a.quaranta@enac.gov.it 

 

 

MANIFESTO PER IL RILANCIO DEL  

SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E  

DELL'AUTORITÀ’ DELL’AVIAZIONE CIVILE  

 

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è l’Autorità di regolazione tecnica, certificazione, 

vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Sin dalla sua istituzione nel 1997 è 

punto di riferimento e motore trainante per l’intero sistema del trasporto aereo nazionale ed è, da 

un lato, attuatore delle linee di impulso politico di sviluppo di un settore cruciale per l’economia 

e, dall’altro, garante del mantenimento degli standard di safety e di security degli operatori e 

degli scali nazionali.  

Si tratta di ambiti che richiedono un personale dotato di un elevato grado di professionalità 

e specializzazione; in particolare, i contesti riguardano la tutela dei diritti del passeggero, la 

regolazione del mercato aeroportuale, la certificazione e la vigilanza dei concessionari delle 

infrastrutture aeroportuali e degli operatori aerei, delle imprese di manutenzione, del rilascio 

delle licenze dei piloti e dei controllori del traffico aereo, l’aeronavigabilità degli aeromobili, 

l’approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali e dei progetti delle singole infrastrutture, il 

governo del territorio con la verifica dei potenziali pericoli ed ostacoli alla navigazione aerea, le 

attività di regolazione di carattere giuridico ed economico e, in sostanza, tutte le attività sottese 

all’esercizio in sicurezza del volo. Il tutto nell’ambito del ruolo internazionale che l’Ente è 

chiamato a svolgere. 

Nonostante la delicatezza e la valenza strategica delle attribuzioni conferite all’ENAC, 

nella definizione delle politiche nazionali per lo sviluppo del settore, il ruolo dell’Ente appare 

troppo spesso confinato a mero attuatore di disposizioni normative.  

La capacità economica e professionale posseduta dall’ENAC potrebbe essere trasformata 

in opportunità in termini di occupazione mediante percorsi snelli di reclutamento di 

professionalità qualificate a cui garantire sviluppi di carriera omogenei rispetto al settore 

vigilato. Ma questo non basta. 

Non sfruttare a pieno la potenzialità dell’Autorità dell’Aviazione Civile specie nella fase di 

rilancio del settore conseguente l’emergenza COVID, pone l’Italia in una condizione 
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penalizzante rispetto agli altri paesi industrializzati, dove il rilancio viene già affrontato con una 

cabina di regia tra le diverse componenti istituzionali ed industriali. 

Nel periodo pre COVID, la presenza sul territorio di scali aeroportuali di adeguate 

dimensioni ed interconnessi, come quelli esistenti in Italia, era in grado di produrre un beneficio 

significativo in termini di occupazione, rappresentando il 3,6 % del PIL nazionale. Il 

moltiplicatore occupazionale variava da 1,2 unità ogni 1000 passeggeri negli aeroporti con meno 

di un milione di passeggeri all’anno, a 0,85 per gli aeroporti con più di 10 milioni di passeggeri.  

Nell’ottica della ripresa economica del Paese, il trasporto aereo costituisce un volano di 

fondamentale importanza per il rilancio economico, turistico e per i collegamenti alla rete 

internazionale. 

 L’avvento delle nuove tecnologie digitali e dell’innovazione tecnologica, anche alla luce 

degli emergenti settori quali i droni e i voli suborbitali, in generale stanno modificando 

radicalmente il volto del mondo industriale del trasporto e del più complesso sistema 

dell’Aviazione. 

L’inedita crisi in corso di svolgimento impone un riesame complessivo degli indirizzi e 

delle valutazioni sinora operate, al fine di ridisegnare gli scenari e le dinamiche del sistema. 

La qualità dei servizi e la tutela dei diritti del passeggero non possono essere limitati dalle 

logiche del mercato a favore degli interessi dei singoli operatori.   

Lo scenario creatosi nell’Unione Europea con la fuoriuscita del Regno Unito, comporta la 

necessità di ripartire tra gli Stati membri le attività finora assegnate a quest’ultimo. In questa 

competizione, l’opportunità di posizionare il paese Italia in un ruolo strategico per il trasporto 

aereo e per l’industria aeronautica nazionale non va perduta. Ma la sfida non può essere vinta 

solo con un incremento degli organici, peraltro necessari, ma richiede una trasformazione 

strutturale dell’ENAC che conferisca all’Ente gli strumenti necessari per essere realmente 

competitiva ed all’altezza dei compiti da svolgere. 

In un’epoca di forte cambiamento, una moderna Autorità non può più rimanere ancorata a 

schemi tradizionali di gestione, ma deve organizzarsi su modelli nuovi, più flessibili, adattivi e 

tipici dei sistemi complessi commisurati a quelli degli operatori verso i quali esercita la propria 

attività di regolazione e vigilanza. 

Tali nuovi modelli di gestione richiedono un rafforzamento e un ripensamento della 

“governance” del sistema e l'adozione di politiche di crescita che coltivino, anche dal punto di 

vista organizzativo, la competenza, la creatività innovativa, la flessibilità e la tempestività 

dell’azione amministrativa, nonché la capacità di adattamento all'ambiente in cui si opera. 

L’ENAC, quale Autorità nazionale, possiede tutte le capacità e le competenze per 

qualificarsi pienamente come strumento operativo dello Stato in grado di assicurare in sicurezza 

il rilancio del settore del trasporto aereo italiano, qualora opportunamente supportato.  

Ad oggi, il tentativo di dare risposte alle pressanti esigenze del sistema, alle sfide 

internazionali legate alle tecnologie emergenti, alla necessità di intensificare la vigilanza in 

materia di safety e in quella, ormai cruciale, della security, alla necessità di adottare strategie 

attrattive per gli operatori di nazionalità diverse, onde evitarne la fuga all’estero per il 

conseguimento delle certificazioni con perdita di controllo sull’industria del trasporto nazionale, 

al ridisegno di una mobilità integrata e sostenibile, e, in generale, allo sforzo  di dare attuazione 
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alle politiche per il rilancio del settore è contrastato dalla attuale natura giuridica dell’Ente che 

non consente di rispondere con la necessaria tempestività al dinamismo richiesto dal settore. 

Il quadro normativo nazionale manifesta sovrapposizioni e/o carenze che di fatto 

impediscono all’intero settore di allinearsi nei tempi richiesti alle indicazioni del regolatore 

europeo in materia di aviazione civile.  

Le azioni della Magistratura che negli ultimi anni, con un clamore assordante, ha chiamato 

in giudizio, per responsabilità anche penali, numerosi dirigenti dell’Ente che rappresentano il 

presidio che lo Stato pone a tutela della sicurezza dell’aviazione civile, fanno emergere le 

difficoltà quotidiane ad attuare la vigilanza sul settore e l’incapacità del sistema Paese di 

comprendere pienamente il ruolo e le responsabilità che ricadono quotidianamente sull’ENAC e 

sui suoi dirigenti.  

Le esigenze dell’industria aeronautica, delle compagnie aeree, delle società di gestione 

degli aeroporti e degli operatori in genere mal si attagliano, in termini di risposte, indicazioni e 

attività regolatoria da parte dell’Ente, ad una struttura organizzativa ed amministrativa 

scarsamente elastica e snella.  

La riforma del pubblico impiego e le disposizioni di contenimento della spesa pubblica, i 

cui effetti certamente investono anche l’ENAC, appaiono ulteriormente limitanti rispetto alle 

funzioni, alle caratteristiche ed ai requisiti individuati dal legislatore nazionale ed europeo per 

disciplinare l’Autorità dell’aviazione civile. 

Le strutture dell’ENAC, ormai da anni, lamentano la necessità di un intervento concreto 

che consenta all’Ente quell’autonomia gestionale e quella flessibilità che gli permetta di operare 

professionalmente in un sistema adeguato all’attuale realtà del trasporto aereo, un sistema nel 

quale la presenza di una Autorità Nazionale forte, competente e capace di incidere è quanto mai 

necessario ed indispensabile per rilanciare il suo sviluppo, evitare la paralisi e le inevitabili 

ripercussioni sulla tutela della sicurezza degli operatori, dei servizi, del mercato aeronautico e 

della mobilità del passeggero.  

 

I punti su cui impostare il rilancio del settore: 

1. Riassetto dell’Autorità dell’Aviazione Civile in una forma più adeguata alle sfide post-

pandemiche, quale quella dell’Ente Pubblico Economico (EPE) individuata già dal 

decreto legislativo istitutivo dell’Ente, ormai indispensabile per assumere un ruolo di 

volano. 

2. Rilancio della qualità dei servizi e della tutela dei diritti del passeggero. 

3. Avvio di un complessivo processo di Innovazione Tecnologica del settore con un piano di 

sostegno e sviluppo 'green' dell'Aeronautica (industria e infrastrutture), l’attuazione delle 

linee di indirizzo MID-MIT e la definizione di un programma di investimenti per lo 

sviluppo dell'Urban/Advance Air Mobility. 

4. Regolazione e sviluppo di un sistema nazionale per il trasporto suborbitale e l’accesso 

allo spazio. 
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5. Sostegno alle Compagnie aeree per il mantenimento delle attuali rotte e per l’attivazione 

di nuove, inserimento nel Recovery Fund di un set di interventi aeroportuali strategici da 

realizzare con procedure semplificate, potenziamento dell’asset Logistica e Cargo. 

6. Creazione di un ecosistema nazionale (stakeholder, istituzioni, infrastrutture di test) 

capace di intercettare ed esprimere raggruppamenti di interessi, razionalizzare le 

iniziative nazionali di ricerca e d’innovazione e massimizzare l’utilizzo dei Fondi TEN-T 

Europei per gli aeroporti delle reti core e comprehensive.  
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