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Q
uesto il testo integrale della Pro-
posta di legge n. 3206 “Istituzio-
ne della Scuola nazionale per
l’aviazione civile” della quale è

primo firmatario l’on. Antonio Attili.

Art. 1.
(Istituzione della Scuola nazionale 

per l’aviazione civile)

1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac)

promuove l’istituzione della Scuola nazionale

per l’aviazione civile, di seguito denominata

«Scuola», sotto la forma giuridica di fondazio-

ne.

2. La fondazione di cui al comma 1, costituita da

rappresentanti dell’Enac, è aperta alla parteci-

pazione di altri soggetti pubblici e privati ope-

ranti nel settore aeronautico, ivi compresa l’Ae-

ronautica militare. 

Art. 2.
(Compiti)

1. Sono compiti della Scuola: 

a) la formazione dei profili professionali aero-

nautici previsti dalla normativa di settore

quali, a titolo esemplificativo: piloti, assi-

stenti di cabina, sperimentatori di volo, ma-

nutentori, addetti aeroportuali, esperti della

qualità aeronautica, ispettori di volo, investi-

gatori di incidenti, dirigenti post holder; 

b) la cura dei contatti, nonché la definizione di

accordi con organismi e con strutture di for-

mazione similari di Paesi esteri, ai fini del

mutuo riconoscimento dei certificati e degli

altri titoli rilasciati dalla Scuola; 

c) lo svolgimento, anche in collaborazione con

scuole pubbliche e private, università, enti,

agenzie, amministrazioni pubbliche, istituzioni

e società private, di attività di ricerca e di studio

nell’ambito dei propri fini istituzionali e in mate-

ria di promozione della sicurezza del volo. 

2. Fermo restando l’adempimento dei propri fini

istituzionali, la Scuola svolge, con oneri posti a

carico dei committenti, attività di formazione e

di fornitura di servizi ad alto contenuto tecnolo-

gico per soggetti pubblici e privati. 

3. Nello svolgimento delle proprie attività la Scuo-

la promuove forme di interscambio e d’integra-

zione con il sistema scolastico nazionale. 

Art. 3.
(Organi e struttura)

1. Con l’atto costitutivo della fondazione di cui al-

l’articolo 1, sottoposto a preventiva approva-

zione del ministero dei Trasporti, è altresì previ-

sta la costituzione del consiglio di amministra-

zione della Scuola, rappresentativo delle com-

ponenti della medesima fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione di cui al comma

1 adotta lo statuto, sottoposto ad approvazio-

ne del ministero dei Trasporti, che stabilisce le

modalità di funzionamento organizzativo della

Scuola.

3. Il consiglio di amministrazione della Scuola no-

mina un direttore generale che è responsabile

della gestione della stessa Scuola finalizzata

alla realizzazione dei compiti e degli obiettivi di

cui all’articolo 2. 

Art. 4.
(Entrate)

1. Costituiscono entrate della Scuola: 

a) i trasferimenti da parte dello Stato determi-

nati annualmente sulla base delle esigenze

minime di funzionamento della medesima

Scuola;

b) le entrate proprie derivanti dall’attività di for-

mazione svolta dalla Scuola nei confronti di

istituzioni, organizzazioni e singoli privati. 

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della pre-

sente legge, pari complessivamente a 5 milioni

di euro annui, si provvede: 

a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamen-

to iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-

2009, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale»

dello stato di previsione del ministero dell’E-

conomia e delle Finanze per l’anno 2007, al-

lo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-

namento relativo al medesimo ministero; 

b) a decorrere dall’anno 2010, ai sensi dell’arti-

colo 11, comma 3, lettera d), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modifica-

zioni.

2. Il ministro dell’Economia e delle Finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio.  �

La proposta di legge dell’on. Attili

Così la Scuola nazionale 
per l’aviazione civile

remettendo che resta importante lo
sviluppo di Fiumicino, l’on. Antonio

Attili, appartenente alla IX commissione
(Trasporti, poste, telecomunicazioni)
della Camera per il gruppo parlaentare
della Sinistra democratica-Per il
socialismo europeo, vede due scenari
per il sistema aeroportuale del Lazio. Il
primo sarebbe portare le low cost al
“Leonardo da Vinci” dando a questa
tipologia di traffico infrastrutture
appositamente dedicate, aerostazione
compresa, al fine di non farlo interferire
con quello dei vettori non low cost e ciò
rappresenterebbe una soluzione ottimale
vista l’esistenza dei collegamenti d
superficie città-aeroporto. Ciò
comporterebbe «lo svuotamento di
Ciampino che tornerebbe ad essere solo
un aeroporto per i voli di Stato con
innegabili vantaggi dal punto di vista
ambientale ed io sarei per questa
opzione, low cost a Fiumicino con
infrastrutture dedicate, che risulterebbe
la meno costosa e la più flessibile»
dichiara Attili per il quale il secondo

scenario «fattibile e parallelo, se esistono
le risorse, sarebbe l’aeroporto a
Viterbo». La “soluzione Viterbo”, spiega il
parlamentare della maggioranza ad AIR
PRESS, sarebbe la preferibile in quanto,
essendo l’aeroporto di Viterbo
posizionato a nord di Roma, «non va
neanche ad incidere sull’espansione
aeroportuale della Campania che non
certo essere rappresentata da
Capodichino, per cui non mi sembra
affatto fattibile un’ipotesi di aeroporto a
sud di Roma sia sotto il profilo dei costi
tanto per gli investimenti quanto per la
gestione, sia sotto il profilo della
sicurezza, safety e security, e del
controllo del traffico aereo». Comunque,
molte difficoltà nascono dal fatto che
non è stato ancora messo a punto un
piano nazionale degli aeroporti, «cosa
che il governo deve mettere in agenda»
rimarca Attili facendo anche riferimento
ad uno studio elaborato da Enac insieme
al ministero delle Infrastrutture delle cui
conclusioni ci potrebbe giovare per il
piano di cui sopra. 

L’ON. ATTILI SUL TERZO AEROPORTO LAZIALE

Low cost a Fiumicino con strutture
dedicate, altrimenti si scelga Viterbo
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