
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2167 DELLA COMMISSIONE 

del 17 dicembre 2019 

che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del 
cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e 
l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della 
Commissione (3) prevedono che il gestore della rete nominato conformemente a tali regolamenti debba predisporre 
e tenere aggiornato il piano strategico della rete. 

(2) A norma del regolamento (UE) n. 677/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 il piano strategico della 
rete deve essere adottato dalla Commissione previa convalida da parte del consiglio di gestione della rete. 

(3) Il 27 giugno 2019 il consiglio di gestione della rete ha convalidato il piano strategico della rete per il periodo 2020-2029. 
Tale periodo è allineato ai periodi di riferimento pertinenti e copre il periodo di nomina del gestore della rete. 

(4) È opportuno che il piano strategico della rete sia approvato. 

(5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza prima dell’inizio del periodo contemplato dal piano 
strategico della rete. 

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall’articolo 
5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il piano strategico della rete 2020-2029 convalidato dal consiglio di gestione della rete nella sua 25a riunione del 
27 giugno 2019 (5) è approvato. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019  

Per la Commissione 
La president 

Ursula VON DER LEYEN     

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20. 
(2) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle 

funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1). 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle 

funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 
31.1.2019, pag. 1). 

(4) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per 
l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1). 

(5) Piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029, 
pubblicato come documento NMB/19/25/7 sul sito web del gestore della rete: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key- 
documents. 
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