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CEATS: doppio numero speciale

- I blocchi funzionali di Spazio Aereo-
FABs: le luci e le ombre del “Single Eu-
ropean Sky”

-Gli attori istituzionali sulla scena: la 
Commissione Europea, Eurocontrol, la 
“Aviation Community”

- I progetti NUAC CEATS e SEECAS-Giusti-
niano
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Editoriale

Un SES sicuro….nella tutela degli interessi nazionali 

“Il Governo, anche nelle sue politiche internazionali, continuerà a fornire il 
massimo supporto ad ENAV per la creazione di un blocco funzionale in cui l’Italia 
abbia un ruolo primario” ….Questo è uno dei punti concordati tra il Governo, l’ENAV 
e le parti sociali a seguito delle trattative che hanno portato al ritiro dello sciopero 
di otto ore previsto per il 30 gennaio scorso su CEATS.

Visto il nostro impegno Associativo su CEATS, non possiamo non rallegrarci 
nel verifi care che quanto da anni stiamo testimoniando abbia cominciato a far 
breccia nella granitica compagine governativa, pervicacemente decisa a portare 
avanti un progetto – peraltro iniziato dal precedente Governo –   dannoso per 
l’economia generale del paese e per il futuro dell’ATM nazionale.  

Purtroppo, visto lo stato dell’accordo, la risposta ci sembra  quantomeno ina-
deguata, soprattutto a fronte della mancanza di una chiara politica circa l’utilizzo e 
la gestione della risorsa “spazio aereo”, magari funzionale agli interessi nazionali.

Ma questo inevitabilmente implica una capacità di analisi e programmazione 
che sembra non appartenere da tempo al sistema Italia…

Di fatto, in nome di imprescindibili criteri di produttività, economicità ed ef-
fi cienza  si è perseguita prima la privatizzazione dell’ENAV e lo si priva ora di una 
preziosa parte della sua risorsa primaria, lo spazio aereo superiore di Padova ACC, 
in nome del rispetto di impegni internazionali siglati precedentemente.

Alla luce dell’evoluzione della regolamentazione comunitaria in tema di Sin-
gle European Sky (SES), se l’atteggiamento italiano di fronte alle sfi de europee in 
campo ATM rimane quello mantenuto sul CEATS, la scomparsa dell’ENAV SpA dal 
panorama dei Service Providers continentali sarà solo questione di tempo.

In questo ambito il tentativo, maldestro, di attribuire la classifi ca di primo 
Functional Block of Airspace (FBA) al CEATS (che di funzionale sotto il profi lo delle 
correnti di traffi co ha sempre avuto ben poco), altro non signifi ca che fornire una 
giustifi cazione aggiornata ad un progetto troppo vecchio per poter tener conto di 
una normativa così recente.

Il CEATS è conforme alla regolamentazione SES esclusivamente per il sem-
pre malcelato intento di assumere, da parte di Austrocontrol, una posizione ege-
monica in un’area economicamente appetibile come lo spazio aereo italiano del 
Nord-Est.

Infatti il SES è in primo luogo, al di là delle mere dichiarazioni di principio, 
l’apertura alle dinamiche di mercato del sistema ATM continentale; in altre parole 
l’inizio sostanziale della concorrenza tra Service Providers che fi no ad oggi hanno 
operato in regime di monopolio nell’ambito delle proprie nazioni.

Il vero problema in ogni caso non è  se il CEATS è aderente o meno alla re-
gole del SES, come il Ministro delle Infrastrutture chiede a livello comunitario, ma 
se il CEATS è funzionale alla tutela e alla valorizzazione di una risorsa strategica 
quale è lo spazio aereo nazionale. 

Rimaniamo fi duciosi dell’unica risposta possibile …. CEATS NO GRAZIE !



3ASSISTENZA AL VOLO - 2-3/2004

Functional Airspace Blocks

I BLOCCHI 
FUNZIONALI DI 

SPAZIO AEREO (FAB)
Luci ed ombre del

Single European Sky (SES)
a cura della Commissione Esteri di ANACNA

E’ sicuramente utile, al 
fi ne di essere quanto 

più chiari possibile, defi nire 
l’”environment” entro cui si è 
sviluppato il concetto di “Bloc-
co Funzionale di Spazio Aereo” 
(FAB o FBA), richiamando i 
temi principali su cui si basa 
il “Single European Sky”, qua-
le complesso di princìpi volti 
all’armonizzazione ed integra-
zione delle procedure, delle 
norme, nonché della ridefi ni-
zione e gestione degli spazi 
aerei.

Apriamo subito una dovero-
sa parentesi. Il lettore si sarà 
subito reso conto che, nelle 
poche righe sopra riportate, 
non si è parlato di aeropor-
ti, pur facendo questi, a pie-
no titolo, parte del sistema 
ATM (Eurocontrol ”Strate-
gia ATM2000+” para 3.4). 
L’omissione in questo dato 
punto dell’analisi deriva dal 
fatto che nel Programma Sin-

gle European Sky, gli aeroporti 
sono inspiegabilmente risultati 
esclusi dall’ambizioso proget-
to europeo di armonizzazione 
dell’Air Traffi c Management, 
che, come meta ultima, si pro-
pone la futura maturazione del 
sistema Europeo in uno Pan-
Europeo, con l’estensione del-
la fi losofi a SES agli Stati terzi 
(1), non membri dell’UE. 

Il traghettatore, che potrà 
permettere la realizzazione 
di questo grande progetto, è 
stato individuato dall’Istituzio-
ne europea in Eurocontrol, al 
quale, il 22 dicembre 2003, a 
seguito di un “Memorandum 
of Cooperation” siglato fra Eu-
rocontrol e la Commissione 
Europea, sono stati assegnati 
i seguenti task:

 Implementation of the Sin-
gle European Sky (2);

 Global Satellite Navigation 
Systems (incl. Galileo);

N.d.R.: Per l’esplicitazione delle sigle e degli acronimi contenuti in questo numero vedi pagg. 50-51
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 Research and Develop-
ment;

 Data collection and analysis 
in the areas of air traffi c and 
environmental statistics;

 International cooperation in 
the fi eld of aviation.
Nell’ambito del SES, Euro-

control dovrà poi sviluppare 
(3):
 A i r s p a c e 

structure;
 Flexible Use 

of Airspace;
 C h a r g i n g 

scheme;
 Funct iona l 

Block of Air-
space;

 I n t e r o p e-
rability on 
Initial Flight 
Plan;

 Interopera-
bility on Fli-
ght Message 
Transfer Pro-
tocol;

 Interopera-
bility on Co-
ord ina t ion 
and transfer.

Tornando ai temi principali 
del SES, la creazione di un cie-
lo unico in Europa è stato uno 
degli obiettivi della collettività, 
che si può far risalire agli anni 
‘60, con la creazione di Euro-
control, struttura istituita per 
facilitare il raggiungimento di 

questo traguardo attraverso 
una ampia collaborazione tra 
gli Stati.

Negli anni, Organismi in-
ternazionali si sono impegna-
ti nello sviluppo di strategie 
(EATCHIP, EATMP, ATM2000+) 
atte al superamento dei pro-
blemi che affl iggono il sistema 
ATM, primi tra tutti la mancan-

za di capacità 
ed i ritardi, per 
giungere oggi 
ad un pro-
gramma deno-
minato “Single 
European Sky”, 
lanciato dalla 
Commissione 
Europea, al 
fi ne di:
 create a 
common Air-
space (regu-
lations, stra-
tegically ad-
ministered 
and a com-
mon airspa-
ce structure 
for UPPER 

airspace);
 harmonise the fl exible 

use of airspace;
 introduction of an au-

thorisation scheme for 
exploiting certain airspa-
ce;

 functional separation of 
the Regulator and the Air 
Traffi c Service provider;

Functional Airspace Blocks

A i r s p a c e 

Flexible Use 
of Airspace;
C h a r g i n g 

Funct iona l 
Block of Air-

I n t e r o p e-
rability on 
Initial Flight 

Interopera-
bility on Fli-
ght Message 
Transfer Pro-

Interopera-
bility on Co-
ord ina t ion 
and transfer.

za di capacit
ed i ritardi, per 
giungere oggi 
ad un pro-
gramma deno-
minato “
European Sky
lanciato dalla 
Commissione 
Europea, al 
fi ne di:

common Air-
space (regu-
lations, stra-
tegically ad-
ministered 
and a com-
mon airspa-
ce structure 
for 

airspace)airspace)airspace ;airspace)airspace)airspace ;

La  creazione, negli anni  
‘60, di Eurocontrol può es-
sere considerata il primo 
passo fatto dall’Europa per 
arrivare alla creazione di un 
cielo unico.
Al momento, però, mancano 
i necessari studi sui FAB ed i 
requisiti operativi che questi 
dovranno avere per assolve-
re la propria funzione.
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 social dialogue in or-
der to motivate the so-
cial partner to agree to 
this change (approccio 
bottom-up).

Principi, questi, ampiamen-
te condivisi e condivisibili.

In relazione all’organizzazio-
ne e alla gestione dello spazio 
aereo, ed alle strutture degli 
attori europei, che dovranno 
essere riviste per rendere reale 
e raggiungibile lo scopo prefi s-
sato, gli sforzi sono tesi a ga-
rantire il passaggio dal fi n qui 
consueto approccio nazionale, 
ad una prospettiva europea di 
maggior integrazione. Chiara-
mente gli Stati manterranno la 
responsabilità del loro spazio 
aereo, come stabilito 
dalla Convenzio-
ne di Chicago, 
ma nulla 
impedirà 
loro di 
e s e r -
citare 
q u e -
sta re-
spon-
s a -
b i l i t à 
c o l l e t t i -
vamen t e 
sotto l’ombrello 
dell’UE e concor-
dare regole unifor-
mi. Questo implica 
però la defi nizione di 

una classifi cazione degli spazi 
aerei armonizzata in tutta Eu-
ropa, con la conseguente ridu-
zione del numero di categorie, 
il tutto insieme a regole armo-
nizzate per le rotte e l’archi-
tettura dei settori.

Un tale approccio alla riorga-
nizzazione dello spazio aereo 
ed alla sua gestione dovrebbe 
garantire uno sviluppo più fl ui-
do dell’intero sistema ed apri-
re la strada alla creazione di 
una struttura di spazio aereo 
“cross-border”.

Sviluppando tale processo 
fi no a ricoprire tutto il conti-
nente europeo si giunge alla 
defi nizione di un assetto che, 
come riportato nel Regolamen-
to 551/04, dovrà coprire tutto 

lo spazio aereo 
s u p e r i o r e 

(ai fi ni 
del SES,  
FL285 
e su-
perio-

re) e che 
prende il 
nome di Eu-
ropean Up-
per Informa-
tion Region 
– EUIR (4).

E’ oramai in-
confutabile che le fron-

tiere nazionali, eliminate a 
terra per permettere il libero 
transito dei popoli e delle mer-
ci nel Continente europeo, non 

Functional Airspace Blocks
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sono la base ottimale su cui 
fondare la struttura dello spa-
zio aereo e conseguentemente 
esercitare il controllo del traf-
fi co (5). 

Una costruzione ottima-
le dovrebbe essere predi-
sposta sulla base dei due 
requisiti operativi per ec-
cellenza: i fl ussi di traffi co 
e l‘analisi dei cost-benefi t 
(CBA).

Le argomentazioni sopra 
riportate hanno condotto alla 
defi nizione di volumi di spazio 
aereo contigui, non costretti 
dalle frontiere nazionali degli 
Stati, detti “Blocchi Funzionali 
di Spazio Aereo”.

Essi, secondo quanto ripor-
tato nel      Reg. 550/2004 art. 
8 “Designazione di fornitori di 
servizi di traffi co aereo”, sa-
ranno gestiti, in esclusiva, da 
ANSP designati dallo Stato che 
ha giurisdizione su quel deter-
minato blocco; per i blocchi di 
spazio aereo che hanno uno 
sviluppo orizzontale che rica-
de sotto la giurisdizione di più 
Stati membri è previsto – art. 
8 (comma 4) – che questi, con-
giuntamente, designino uno o 
più ANSP per la fornitura dei 
servizi in quella porzione di 
spazio aereo.

I blocchi così defi niti do-
vranno costituire, nel pensiero 
della Commissione, l’ossatura 
della EUIR, da FL285 in su, per 
poi essere estesi, sulla base di 

valutazioni inerenti l’impatto 
operativo, allo spazio aereo 
inferiore (al di sotto di FL285), 
entro il 31 dicembre 2009 (6).

E’ però parere della scri-
vente che la creazione di 
un cielo unico europeo, che 
sia un continuum, al mo-
mento non sia possibile e 
perseguibile, mancando 
oggi studi approfonditi sui 
necessari principi che iden-
tifi cano i Blocchi Funzionali, 
così come i requisiti opera-
tivi che tali FAB dovranno 
avere ed i reali benefi ci in 
grado di essere ottenuti a 
seguito della loro istituzio-
ne. E’ infatti troppo sem-
plicistico ed insuffi ciente 
attribuire alla sola creazio-
ne dei Blocchi, quali mere 
strutture ed elementi base 
dello spazio aereo della 
costituenda EUIR, l’unico 
requisito operativo identi-
fi cabile. Tali realtà potran-
no probabilmente nel fu-
turo avere un ruolo di pri-
mo piano nell’architettura 
dello spazio aereo e per la 
sua effi ciente gestione, ma 
non in assenza di elemen-
ti “certi ed incontestabili” 
in grado di evidenziarne i 
tratti caratteristici operati-
vamente signifi cativi.

Inoltre è stato dimostrato, e 
lo stesso Eurocontrol lo ha già 
evidenziato, che i confi ni na-
zionali non sono per defi nizio-

Functional Airspace Blocks
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ne il maggior vincolo allo svi-
luppo di una struttura ottimale 
dello spazio aereo.

Si possono portare, a con-
ferma di questa tesi, una mol-
titudine di esempi dove i cosid-
detti “cross-border delegation 
of ATS”, “mutual agreements” 
fra gli Stati, applicati princi-
palmente per 
le porzioni di 
spazio aereo 
transfrontalie-
re, oggi fun-
zionano per-
fettamente e 
con una fl es-
sibilità tale da 
p e r m e t t e r e 
una gestione 
dinamica dei 
fl ussi di traffi -
co (7).

A p r i a m o 
una parentesi 
per sottolinea-
re un aspetto 
rilevante della 
questione.

Il FAB, così come defi nito 
dalla Commissione, nell’ambi-
to giurisdizionale di uno Sta-
to, non esiste come concetto, 
comportandosi alla stregua di 
una FIR.

Esso inizia ad esistere sol-
tanto nel momento in cui si in-
staura una mutua interagenza, 
nel suo sviluppo orizzontale, 
col territorio di uno Stato con-
fi nante. E’ qui che gli Stati si 

attivano per defi nire chi ed in 
che termini dovrà fornire i ser-
vizi ATS per quella porzione di 
spazio aereo comune.

E’ palese che quanto so-
pra espresso risponde in pie-
no, senza alcun dubbio, ad 
un accordo transfrontaliero e 
per quella sezione comune fra 

due o più Sta-
ti il blocco si 
comporta alla 
stessa manie-
ra di una por-
zione di spazio 
aereo gestita 
sulla base di 
una “cross-
border delega-
tion of ATS”.

Il problema 
reale dei Bloc-
chi Funzionali 
di Spazio Ae-
reo può nasce-
re quando in 
essi operano 
ANSP priva-
tizzati o semi-

privatizzati (8) e questo spazio 
aereo assume la caratteristica 
di uno “spazio aereo econo-
mico”. In esso i fornitori ATS 
naturalmente cercheranno di 
offrire “servizi dietro compen-
so” tendendo, almeno in linea 
di principio, ad abbassare le 
tariffe dei servizi (9) applicate 
(unite rates). Il modo più inci-
sivo a cui gli ANSP possono ri-
correre per abbassare gli “unit 

Functional Airspace Blocks

palmente per 
le porzioni di 
spazio aereo 
transfrontalie-
re, oggi fun-
zionano per-
fettamente e 
con una fl es-

tale da 
p e r m e t t e r e 
una gestione 
dinamica dei 
fl ussi di traffi -

A p r i a m o 
una parentesi 
per sottolinea-
re un aspetto 
rilevante della 

due o pi
ti il blocco si 
comporta alla 
stessa manie-
ra di una por-
zione di spazio 
aereo gestita 
sulla base di 
una “
border delega-
tion of ATS

reale dei Bloc-
chi Funzionali 
di Spazio Ae-
reo pu
re quando in 
essi operano 
ANSP priva-
tizzati o semi-

Il volume di traffi co soppor-
tabile da un determinato 

settore non è aumentabile 
a piacere, oltre un certo 

limite si generano sovrac-
carichi che rendono neces-
sari interventi di limitazioni 
ATFM allo scopo di mante-
nere elevati gli standard di 

sicurezza.
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rates” è quello di agevolare 
l’incremento dei volumi di traf-
fi co all’interno di tale blocco, 
favorendo conseguentemente 
anche gli incrementi dei propri 
ricavi (ma i volumi di traffi co 
non possono venir aumenta-
ti in maniera incontrollata, al 
di là di un certo limite oltre il 
quale iniziano a generare over-
load, cioè sovraccarichi deri-
vanti da carenza di capacità 
da parte del sistema ATC, ren-
dendo necessari interventi in 
termini di emissione di restri-
zioni ATFM, per non incorrere 
in un abbassamento dei livelli 
minimi di sicurezza).

In ragione di ciò possiamo 
affermare che la dimensione 
e la forma delle aree di re-
sponsabilità (FAB) saranno di 
vitale importanza per i futuri 
ANSP che opereranno in que-
sta nuova architettura dello 
spazio aereo.

Ne consegue che l’introdu-
zione dei FAB senza tenere nel 
debito conto quella che può 
essere una riconfi gurazione 
ottimale dello spazio aereo 
dettata da necessità d’ordine 
squisitamente operative, in 
ragione delle divenute priori-
tarie ragioni economiche dei 
service providers, potreb-
be condurre alla creazione di 
blocchi (economici) in grado di 
erigere frontiere ben più rigide 
di quelle nazionali.

C’è comunque da credere 

alla buona fede della Commis-
sione Europea che, ponendo 
quali pietre miliari dell’inte-
ro programma i “Functional 
Blocks of Airspace” e “l’Inte-
roperabilità del sistema ATM”, 
intende creare un “airspace 
layout” che da un lato accresca 
l’effi cienza in termini economi-
ci degli utilizzatori dello spazio 
aereo e dall’altro porti ad una 
ristrutturazione del campo dei 
servizi del traffi co aereo, ridu-
cendone la frammentazione:

a) attraverso un miglioramen-
to dell’effi cienza operativa 
dei service providers volta a 
sviluppare maggiori sinergie 
fra questi ed una maggiore 
trasparenza;

b) diminuendo il numero dei 
sistemi ATM e delle interfac-
ce;

c)  adattando i confi ni degli 
spazi aerei sulla base delle 
rotte più convenienti per 
i vettori (Users preferred 
routes), sì da migliorarne 
l’effi cienza operativa.

L’attuazione di questi fi ni è, 
nella visione della Commissio-
ne, raggiungibile:

a) con la riduzione del nume-
ro di UIR e di qui il numero 
delle “aree di controllo”, con 
il target di 8-10 FAB, il nu-
mero dei sistemi ATM, inter-
facce, settori di controllo e 

Functional Airspace Blocks
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giore sinergia così come au-
spicato all’interno del testo di 
legge. Si pensi soltanto a que-
gli ANSP o a quei consorzi di 
fornitori molto probabilmente 
impegnati a fornire i servizi 
del traffi co aereo contempo-
raneamente anche in altri FBA 
attigui (un esempio potrebbe 
divenire proprio l’Italia, coin-
volta a nord con CEATS ed a 
sud con SEECAS-Giustiniano). 
Tali realtà necessiteranno di 
realizzare tanti “departments” 
dedicati alla gestione di tali 
FBA, quanti sono i blocchi fun-
zionali che li vedranno diretta-
mente impegnati, con un con-
seguente aumento delle in-
teragenze tra dipartimenti 
che potranno essere consi-
derati quali realtà fornitrici 
dei servizi a tutti gli effetti: 
in tale scenario, tutt’altro 
che inverosimile, potrem-
mo, per assurdo, assiste-
re all’aumento in numero 
esponenziale del numero 
degli ANSP, che potrem-
mo defi nire “virtuali”, ma 
comunque necessitanti di 
una loro struttura dedica-
ta, anziché ad una loro ri-
duzione, in una realtà ove 
i principi di “sinergia” sono 
venuti meno.

L’armonizzazione dei sistemi 
ATM è auspicabile, ma lunga e 
diffi cile da raggiungere in ra-
gione dei gravosi investimenti 
richiesti in termini economici 

di conseguenza degli ANSP;
b) con la creazione di larghi 

blocchi di spazio aereo, che 
come detto sono indipen-
denti dai confi ni nazionali, 
la struttura delle rotte (ae-
rovie, corridoi, etc.) verrà 
ottimizzata, nonché favori-
to l’uso di reinstradamenti 
(re-routings) diretti a livelli 
di volo ottimali (cruising le-
vel).

La gestione di un grande 
FAB, gestito da un provider o 
da un consorzio, è atteso pro-
durre un miglioramento delle 
sinergie fra questi, entro o at-
traverso più blocchi di spazio 
aereo, pur con qualche dubbio 
sulla trasparenza dei costi, non 
essendo facilmente raggiungi-
bile in modo uniforme, fi no a 
quando gli ANSP saranno pre-
senti sul mercato in forme or-
ganizzative disomogenee: enti 
pubblici, commercializzati, pri-
vatizzati, semi-privatizzati.

La riduzione dei sistemi ATM 
e del numero di ANSP non è 
certa, così come non lo è il 
tanto auspicato aumento del-
le sinergie tra i fornitori stessi 
dei servizi.

Difatti sin dall’istituzione 
di tali blocchi di spazio aereo, 
nonché nella gestione degli 
stessi le interazioni possono 
essere di differente natura e 
non tutte necessariamente 
nella direzione di una mag-

Functional Airspace Blocks
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per l’approvigionamento/am-
modernamento dei sistemi ed 
il conseguente indispensabile 
addestramento e riqualifi ca-
zione dei Controllori coinvol-
ti. La riduzione dei “settori di 
controllo” in cui uno spazio ae-
reo è suddiviso per garantirne 
una sua migliore gestione in 
piena sicurezza non dipende 
poi dalla creazione dei FAB, 
così come sono indipendenti 
da questa struttura i coordina-
menti ed i cor-
relati “hand-
over”.

Questi ele-
menti sono 
fortemente 
in f luenzat i 
dalle peculia-
rità dell’ATM 
del tutto in-
dipendenti 
dal numero 
delle UIRs 
o “aree di 
controllo”. 
La forma e 
le dimen-
sioni di un 

settore di controllo sono fun-
zione della complessità dello 
spazio aereo, del numero di 
aeroporti serviti, della compo-
sizione del traffi co gestito, e 
del numero delle rotte cros-
sing. Tutti questi elementi in-
sieme determinano il numero 
di aeromobili che può essere 
gestito in sicurezza ad un de-
terminato momento.

Similmente l’applicazione 
del principio degli “users pre-

ferred routes”, 
introduce il 
concetto del 
“Free Rou-
tes Airspace” 
– fortemente 
s u p p o r t a t o 
dall’istituzio-
ne del cielo 
unico – at-

Functional Airspace Blocks
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traverso i blocchi funzionali di 
spazio aereo, anche se non di 
immediata realizzazione. Que-
sto nuovo modo di volare, ri-
voluzionario e ritenuto di mag-
giore effi cienza, dovrebbe por-
tare all’abolizione del sistema 
aeroviario attuale, e di con-
seguenza, all’abolizione degli 
istradamenti oggi utilizzati da-
gli aeromobili, 
ma anche alla 
proliferazione 
delle potenziali 
“aree di confl it-
to” che si ver-
ranno a creare 
fra la moltitu-
dine di possi-
bili rotte volate 
dagli aeromo-
bili, rendendo 
indispensabile 
l’implementa-
zione di nuovi 
sistemi per il 
controllo del 
traffi co ae-
reo in grado 
di supporta-
re l’elemento 
umano con dati aggiornati ed 
immediati in termini di predi-
zione delle traiettorie, tecno-
logie di cui gli ANSP dovranno 
farsi carico (in questo campo 
la R&D - Research & Devele-
poment -avrà un ruolo impor-
tantissimo).

La moltiplicazione delle 
aree in cui le rotte si sovrap-

porranno comporterà di con-
seguenza la possibilità da par-
te di un Controllore, stante le 
attuali procedure e tecniche di 
controllo, di gestire un nume-
ro limitato di aeromobili, che 
risulterà, proprio per l’incre-
mento dei potenziali punti di 
confl itto fra gli aeromobili, più 
basso di quello gestibile in un 

“environment” 
basato su di 
un sistema di 
rotte fi sso e 
conseguente-
mente condur-
rà alla neces-
sità di ridurre 
ulteriormente 
le dimensioni 
fi siche dei set-
tori di control-
lo, con un con-
seguente au-
mento del loro 
numero tota-
le, per coprire 
l’intera area di 
responsabilità.

Il “free rou-
te” è soggetto 

poi anche ad un altro tipo di 
restrizione: l’attività militare, 
che proprio per le sue carat-
teristiche peculiari (interdizio-
ne limitata nello spazio e nel 
tempo di porzioni dello spazio 
aereo), ha normalmente un 
forte impatto sulla gestione 
dei fl ussi di traffi co, in termini 
di reinstradamenti sia sul pia-

basato su di 
un sistema di 
rotte fi sso e 
conseguente-
mente condur-
à 

sit
ulteriormente 
le dimensioni 
fi siche dei set-
tori di control-
lo, con un con-
seguente au-
mento del loro 
numero tota-
le, per coprire 

umano con dati aggiornati ed 

l’intera area di 
responsabilit

te
poi anche ad un altro tipo di umano con dati aggiornati ed 

environment

umano con dati aggiornati ed 

basato su di 
un sistema di 
rotte fi sso e 
conseguente-
mente condur-
r
sit
ulteriormente 
le dimensioni 
fi siche dei set-
tori di control-
lo, con un con-
seguente au-
mento del loro 
numero tota-
le, per coprire 
l’intera area di 
responsabilit

te
poi anche ad un altro tipo di 

E’ necessario focalizzare 
le priorità e garantire l’ef-
fi cienza del sistema ATM, 

prima di rincorrere presunti 
vantaggi in termini esclusi-

vamente economici.
Per questo occorre verifi ca-
re le valenze operative dei 
FAB, anche alla luce degli 

eventuali rifl essi che questi 
potranno avere in campo 

economico, organizzativo e, 
soprattutto, sociale.

Functional Airspace Blocks
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no orizzontale che verticale, 
condizioni queste in grado di 
rappresentare un vincolo de-
terminante alla sua implemen-
tazione (10).

Un ultimo aspetto che ci 
sembra doveroso sottolineare 
e che è avversato dalla totalità 
delle maggiori Organizzazioni 
che raggruppano ANSP e Con-
trollori è che i FAB, così come 
sono stati concepiti, hanno in-
sito il concetto di competitivi-
tà ed è quindi molto probabi-
le che tali blocchi dello spazio 
aereo possano in futuro venir 
assoggettati a leggi di merca-
to ed alla competizione (11).

Sarà, quindi, necessa-
rio “monitorare strettamente” 
questa nuova policy dell’EU ed 
esplorare il processo ed i re-
lativi benefi ci per portare tutti 
gli enti del controllo del traffi -
co aereo a stabilire i giusti ter-
mini di priorità, contribuendo 
a garantire l’effi cienza dell’in-
tero sistema ATM, ancor prima 
di perseguire la massimizza-
zione dei supposti vantaggi, in 
termini economici.

In tale ottica appare di ca-
pitale importanza investigare 
a fondo non solo le implica-
zioni operative e tecniche dei 
FAB, al fi ne di dimostrarne i 
potenziali vantaggi, ma anche 
e soprattutto i problemi di or-
dine economico, organizzativi 
e sociali che ne potranno con-
seguire. 

Abbassare i costi degli 
ANSP, per renderli competitivi 
sul mercato, se non fatto sulla 
base di solide valutazioni cost-
benefi t, potrebbe comportare 
problemi che, una volta inne-
scati, potrebbero a loro volta 
risultare di non facile soluzio-
ne con ricadute negative an-
che sulla sicurezza del servizio 
reso. 

I service providers, per poter 
risultare competitivi sul mer-
cato, dovrebbero continuare 
a dotarsi di una struttura so-
lida in quanto a mezzi tecnici 
ed allo stesso tempo snella per 
abbassare i costi operativi. 

Se si considera che per 
quanto riguarda questi ultimi, 
circa un 65% è attribuibile al 
solo costo del personale im-
piegato, è facile comprendere 
come interventi in tale dire-
zione potrebbero avvalorare 
l’ipotesi di un precariato del 
lavoro del personale ATC, che 
potrebbe risultare in un prossi-
mo futuro legato agli impegni 
del provider nel fornire i ser-
vizi nei blocchi di spazio aereo, 
alla stagionalità (nei periodi 
di maggior picco di traffi co: in 
estate, ed in occasione delle 
festività), o alle fasce orarie 
della giornata di maggiore at-
tività.

Questa potenziale distor-
sione del mercato del lavo-
ro in un’area così fortemente 
sensibile, se non ben indiriz-
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zata, potrebbe risultare non 
sostenibile in un sistema ATM 
fondato sull’alta professiona-
lità ed il continuo e costante 
addestramento ed aggiorna-
mento del personale ed inoltre 
andare a discapito della si-
curezza nel lungo termine.

In tale ottica, anche gli sforzi 
della Commissione verso una 
licenza comune del perso-
nale ATC (12), riconosciuta in 
tutta Europa (di cui ne è pie-
namente condivisa la necessi-
tà) potrebbe non rappresenta-
re la soluzione del problema, 
anzi, nella visione effi cientisti-
ca dei blocchi, il benefi cio della 
licenza comune, in termini di 
maggiore fl essibilità del nuovo 
mercato, verrebbe vanifi cato 
in ragione del prevedibile spo-
stamento di nuova forza lavo-
ro a minor costo dall’est euro-
peo verso i mercati dell’Europa 
occidentale con ricadute tanto 
sulla qualità del servizio reso 
quanto di sicuro forte impatto 
sociale sul personale attual-
mente impiegato.

Pertanto, per non incorrere 
in errori dai risvolti opera-
tivi, economici e sociali, al 
momento di non facile valuta-
zione, si ritiene che nello svi-
luppo del nuovo sistema ATM, 
andranno tenute nella debita 
considerazione i seguenti ele-
menti:
 valutazione nel medio e lun-

go termine dei fl ussi di traf-

fi co attraverso l’Europa (re-
quisito operativo);

 cost-benefi t analysis (requi-
sito operativo);

 valutazione nel medio e lun-
go termine delle caratteristi-
che degli aeromobili e degli 
equipaggiamenti;

 considerazione del bisogno 
delle Forze Armate di man-
tenere dei livelli di addestra-
mento adeguati ai compiti 
loro assegnati dai Governi;

 sviluppo e validazione della 
rete di rotte ATS;

 sviluppo e validazione di ap-
propriati schemi su cui ba-
sare i futuri scenari di set-
torizzazione;

 sviluppo e validazione dei 
FAB proposti;

 sviluppo di norme più pre-
cise per l’introduzione dei 
FAB;

 sviluppo di criteri minimi di 
sicurezza;

 uniforme e piena applicazio-
ne di prerequisiti per i FAB, 
quali:
 classifi cazione armoniz-

zata dello spazio aereo 
ECAC;

 armonizzazione delle pro-
cedure e degli standards 
ATM;

 piena armonizzazione del 
concetto di FUA;

 armonizzazione delle ap-
plicazioni per la naviga-
zione, in volo come al 
suolo;

Functional Airspace Blocks
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 piena interoperabilità tra 
sistemi  militari  e  civili  
per lo scambio di dati per 
la difesa del territorio co-
mune. 

Note
1 - Reg.549/2004, art.7 – Relazioni 
con i paesi terzi europei, (cfr. nota n. 
353).
2 - In tale area Eurocontrol dovrà for-
nire supporto attivo all’implementa-
zione del “pacchetto” Single European 
Sky, attraverso specifi ci mandati, rice-
vuti dalla Commissione Europea sulla 
base dell’art.8 del Reg.549/2004: “ai 
fi ni della messa a punto delle norme di 
attuazione ai sensi dell’articolo 3 che 
rientrano nella sfera di competenza di 
Eurocontrol, la Commissione conferisce 
mandati a quest’ultimo in cui precisa i 
compiti da svolgere ed il relativo calen-
dario. In tale contesto, essa si sforza 
di utilizzare al meglio le disposizioni di 
Eurocontrol relative alla partecipazione 
e alla consultazione di tutte le parti in-
teressate qualora tali disposizioni siano 
conformi alla prassi della Commissione 
in materia di trasparenza e di procedu-
re di consultazione e non contrastino 
con i suoi obblighi istituzionali. La Com-
missione agisce secondo la procedura 
di cui all’articolo 5, paragrafo 2. (…)”.
3 - Ai 7 mandati conferiti dalla Com-
missione Europea ad Eurocontrol nel 
corso del 2004 in ambito SES se ne ag-
giungeranno degli altri.
4 - Cfr. Reg. 551/04, GU L. 96 del 31 
marzo 2004, Artt. 2 (Livello di sepa-
razione), 3 (EUIR) e 4 (Classifi cazione 
dello spazio aereo).
5 - Ed in effetti tale principio è già pri-
ma della promulgazione del testo di 
legge, superato. Oggi infatti sono attivi 
una moltitudine di accordi per la forni-
tura dei servizi del traffi co in porzioni di 
spazio aereo che si collocano a cavallo 
di due o più Stati.
6 - In accordo a quanto stabilito dal 
Reg.551/2004 art.10 – Disposizioni fi -
nali.
7 - Esempi sono: “Agreement relating 
to the provision and operation of air 

traffi c services and facilities by Euro-
control at the Maastricht Area Control 
Centre”, Brussels 25-11-1986, in forza 
dall’1-1-1990.
8 - E’ questo il caso dell’Ente Naziona-
le di Assistenza al Volo - ENAV che da 
Ente pubblico economico è divenuta so-
cietà per azioni. 
L’accordo fi rmato il 12 dicembre 2000 
fece nascere Enav SpA con decorren-
za 1 gennaio 2001, società interamente 
controllata dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e monitorata dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9 - Attenzione particolare va data al-
l’analisi dei regimi di tassazione da ap-
plicare nei FAB, in quanto istituendo tali 
blocchi ed assegnandoli a degli ANSP, 
questi, dopo l’iniziale applicazione di 
“charging systems” in grado di esercita-
re delle “catching-up actions” sui fl ussi 
di traffi co, volti dunque ad attrarli, in 
un nuovo contesto di monopolio, po-
trebbero rivedere al rialzo il “charging 
regime” applicato.
10 - Per maggiore chiarezza, si precisa 
che attualmente il controllo del traffi -
co aereo concede re-routing diretti ai 
vettori, per accorciare i tempi di per-
correnza fra un punto ed un altro e per 
permettere di risparmiare carburante. 
Questo, però è fatto sulla base di con-
siderazioni del controllore prendendo in 
esame tutto il traffi co in atto e la sua 
proiezione spazio-temporale. 
Il free route toglie al controllore la pos-
sibilità di discriminare l’opportunità o 
meno di volare una rotta piuttosto che 
un’altra.
11 - Tale deduzione la si evince dalla let-
tura del Regolamento n. 550/2004 art. 
1 (1): “Gli Stati membri garantiscono la 
fornitura dei servizi di traffi co aereo in 
regime di esclusiva in specifi ci blocchi 
di spazio aereo per lo spazio aereo di 
loro responsabilità. 
A tal fi ne gli Stati membri designano 
un fornitore di servizi di traffi co aereo 
titolare di un certifi cato valido nella co-
munità”.
12 - La CE ha adottato una proposta per 
introdurre una licenza comunitaria per i 
controllori del traffi co aereo. 
La decisione è parte integrante delle 
norme previste per lo sviluppo del pro-
gramma SES e si prevede che verrà alla 
luce entro la fi ne del 2004.
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PROGETTO CEATS
Si allunga l’ombra del dubbio su alcuni 
progetti di integrazione degli spazi aerei 
antecedenti la promulgazione del testo di 
legge europeo - L’esperienza maturata nel 
tempo come valore aggiunto di cui fare 
tesoro per evitare ulteriori errori - il progetto 
Seecas/Giustiniano

a cura della Commissione Esteri di ANACNA

CEATS

Il sogno di abolire le frontie-
re interne dell’Europa, dopo 

aver incentivato lo sviluppo di 
un mercato unico ed essersi do-
tati di un’unica moneta, sembra 
aver incoraggiato 
i parlamentari eu-
ropei che, agli inizi 
del 2004, hanno 
promulgato una 
legge che dà il via 
alla realizzazione 
dei presupposti 
per la creazione 
di un “Cielo Unico 
Europeo”, nelle in-
tenzioni, libero dai 
vincoli rappresen-
tati dai confi ni na-
zionali, riorganizzato in un nu-
mero ridotto di Blocchi Funzionali 
di spazio aereo controllati da un 
numero ridotto di Centri di Con-
trollo del Traffi co Aereo, rispetto 
ai circa 70, che oggi gestiscono 
i cieli delle nazioni europee, uti-
lizzando sistemi di controllo del 
traffi co diversi ed applicando 
differenti tariffe di sorvolo. 

Si tratta dunque di un’ini-
ziativa ambiziosa, intenzionata 
ad incentivare l’introduzione di 
leggi di mercato anche nella 
gestione degli spazi aerei (1), 

assicurare la for-
nitura dei servizi 
del traffi co aereo 
di rotta senza ri-
tardi, garantendo 
miglioramenti del-
l’effi cienza dei voli 
a prezzi più bassi 
e la riduzione dei 
costi. O almeno 
queste erano le 
premesse.

Quella relati-
va al “Cielo Uni-

co Europeo” è però al momento 
soltanto una iniziativa regola-
mentare, un modello teorico 
di quello che il SES dovrebbe 
in futuro rappresentare. E che 
tale legge sia al momento una 
semplice enunciazione di princi-
pi teorici di non facile adozione 
nell’attuale contesto, lo dimo-
strano i primi tentativi attuati di 

i parlamentari eu-

”, nelle in-

vincoli rappresen-
tati dai confi ni na-

assicurare la for-

del traffi co aereo 
di rotta senza ri-
tardi, garantendo 

a prezzi più bassi 
e la riduzione dei 
costi. O almeno 
queste erano le 

va al “

Sono ancora valide le 
premesse che avevano 
portato alla creazione del 
CEATS? Nelle intenzioni 
del Parlamento Europeo 
la creazione di un cielo 
unico dovrebbe portare 
al miglioramento dell’ef-
fi cienza dei voli e conse-
guentemente alla ridu-
zione dei costi. E’ questa 

l’unica soluzione?
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tradurre tali enunciati in nuovi 
modelli di gestione degli spazi 
aerei “ispirati a tale fi losofi a”. 

E così eccoci qui a fare i conti 
con la realtà. 

Già a partire dagli anni set-
tanta, prima ancora dell’appro-
vazione della legge sul cielo uni-
co, alcuni progetti di “integra-
zione”, della gestione degli spazi 
aerei presero il via per una serie 
di motivi, tra i quali, la necessità 
di far fronte alle problematiche 
emergenti, legate, almeno al-
l’inizio, al proliferare dei ritardi. 
E così nacque il Centro di Con-
trollo di Maastricht, dal quale 
Eurocontrol controlla i cieli di 
quattro nazioni (Belgio, Olanda, 
Lussemburgo ed una parte della 
Germania). 

Nel 1997 fu poi siglato l’ac-
cordo CEATS tra otto nazioni: 
Austria, Rep. Ceca e Slovacca, 
Ungheria, Slovenia, Croazia, Bo-
snia e Italia, volto ad assegnare 
ad Eurocontrol la gestione degli 
spazi aerei superiori di tali pae-
si, attraverso la realizzazione 
di un nuovo Centro di Controllo 
multinazionale a Vienna. L’Italia, 
che partecipa al progetto con la 
sola porzione degli spazi aerei 
di sorvolo del nord-est (circa il 
25% dello spazio aereo nazio-
nale), oggi controllati dal Centro 
di Controllo di Padova (uno dei 
quattro italiani), pur garanten-
do al CEATS quasi un quarto del 
suo spazio aereo, si rende però 
presto conto degli aspetti sfavo-
revoli di un tale accordo.

I presupposti che portarono 

sette anni fa alla fi rma dell’ac-
cordo, sono mutati radicalmen-
te, mentre il progetto, ancora in 
corso di defi nizione, si è rivelato 
essere infl uenzato dagli interessi 
e dalle fortissime pressioni di al-
cuni paesi dell’est, sotto l’egida 
di un Austria in spolvero (2). Nel 
2001 nasce infatti un’associa-
zione di fornitori dei servizi del 
traffi co aereo, CAPA-CAPS, con 
l’iniziale intento di ridare slancio 
ad un progetto ormai prossimo 
al collasso a cui aderiscono i for-
nitori dei servizi austriaco, un-
gherese, ceco e slovacco. Tale 
organizzazione, attraverso il suo 
braccio tecnico, una società di 
diritto austriaco, in realtà ricerca 
maggiori opportunità nella ge-
stione diretta dei servizi del traf-
fi co aereo all’interno del nuovo 
Centro di Vienna, contendendolo 
ad Eurocontrol e, agendo come 
un cartello, cerca di assicurarsi, 
di fatto, tutte le commesse per 
la defi nizione delle specifi che 
tecniche dei sistemi, allo scopo 
di indirizzare presumibilmente 
anche le commesse che segui-
ranno verso le proprie industrie. 

Nel frattempo è mutato anche 
lo status dei fornitori nazionali 
dei servizi del traffi co aereo che, 
da enti statali, in regime di mo-
nopolio, hanno subito processi 
di trasformazione nella direzione 
della commercializzazione pri-
ma e privatizzazione poi. Que-
sta graduale, ma signifi cativa 
trasformazione, ha modifi cato 
nel tempo gli interessi societari, 
rendendoli maggiormente sensi-
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bili a principi di produttività ed 
economicità. La continua pres-
sione esercitata dalle compagnie 
di navigazione aerea e l’eviden-
te crescita del traffi co aereo ne-
gli ultimi anni ‘90 (che a Padova 
non ha registrato ancora battute 
di arresto) hanno spinto poi tali 
fornitori dei servizi, ed il Con-
trollo del traffi co aereo nel suo 
insieme, ad anticipare gli incre-
menti di capacità dei propri Cen-
tri per far fronte alla domanda di 
traffi co in continua ascesa. 

Il sistema di rotte si è poi no-
tevolmente sviluppato prenden-
do via via connotazioni sempre 
più rispondenti alle esigenze 
dell’utenza: sono stati pratica-
mente eliminati tutti i ritardi in 
rotta come riconosciuto anche 
dalle pubblicazioni uffi ciali di Eu-
rocontrol. Frutto di tale impegno 

sono i consistenti investimenti 
effettuati da ENAV negli anni: 
per il solo Centro di Padova del-
l’ordine di 26 milioni di EURO 
tra il 2001 e il 2003 e di circa 
15,5 milioni di EURO per il suc-
cessivo periodo 2004-2005, allo 
scopo di garantire un ammoder-
namento tecnologico dei sistemi 
utilizzati dal personale Control-
lore, in grado di assicurare una 
maggiore produttività. 

Cielo Unico o no i risultati non 
si sono dunque fatti attendere. I 
livelli di produttività raggiunti ed 
in grado di essere espressi nei 
prossimi anni, sono già da soli 
in grado di mettere in discussio-
ne la partecipazione ad un pro-
getto che si va via via rivelando 
come:

 privo di utilità sotto il pro-

CEATS
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fi lo operativo,
 inutilmente costoso sotto 

l’aspetto economico,
 potenzialmente danno-

so per i futuri sviluppi del 
traffi co aereo lungo l’inte-
ra penisola.

IL PROGETTO CEATS E’ PRI-
VO DI UTILITA’ SOTTO IL 
PROFILO OPERATIVO 

La sua inutilità dal punto di 
vista operativo è largamente di-
mostrata dagli eccellenti risultati 
ottenuti a seguito degli investi-
menti effettuati a livello nazio-
nale ed alla maggiore attenzione 
riservata ai criteri di produttività, 
che ha portato all’aumento delle 
capacità, al miglioramento della 
gestione ed alla drastica riduzio-
ne dei ritardi.

Diminuire i Centri di Controllo 
non garantisce miglior effi cien-
za visto che comunque i setto-
ri in cui sono organizzati sono 
destinati a crescere di numero. 
Esempio su tutti proprio il CEA-
TS, interpretato in seno all’ana-
lisi di Costo Benefi cio (prodotta 
dalla società Scanavia per conto 
del committente Eurocontrol), in 
un numero di settori non supe-
riore ai 30 per gestire una mole 
di traffi co destinata a raddoppia-
re nel giro di pochi anni. 

Una visione in confl itto da su-
bito con la realtà venuta alla luce 
durante le successive simulazio-
ni effettuate, che hanno dovuto 
realisticamente ammettere la 
necessità di prendere in consi-
derazione l’attivazione di alme-

no 48 settori, più 5 “spare”! Un 
valore numerico che ben poco si 
discosta da quello degli attuali 
settori attivi nell’area.

Un malinteso spesso diffuso 
è poi quello derivante dalla con-
vinzione che la creazione di un 
numero ridotto di Blocchi Fun-
zionali di spazio aereo comporti 
necessariamente la concentra-
zione delle funzioni dei servizi 
della navigazione aerea in un 
unico ente e più specifi camente 
all’interno di un solo grande Cen-
tro multinazionale sul modello di 
quello di Maastricht, gestito da 
Eurocontrol, quello previsto dal 
CEATS (ed il medesimo errore 
sembra essere stato effettuato 
anche per il costituendo proget-
to SEECAS). 

In realtà la creazione, non-
ché una gestione effi ciente di un 
blocco funzionale non richiedo-
no necessariamente la concen-
trazione fi sica di tutte le funzioni 
dei servizi della navigazione ae-
rea all’interno di una sola orga-
nizzazione multinazionale. 

Contrariamente a quanto si 
crede, le economie di scala di 
grandi Centri di Controllo risul-
tano essere marginali. 

Uno studio condotto proprio 
da Eurocontrol, in relazione alla 
prevista creazione di un Centro 
bi-nazionale tra la Francia e la 
Svizzera, ha già dimostrato come 
i benefi ci dell’utilizzo di strutture 
multinazionali, derivino in misu-
ra trascurabile dalle così defi nite 
“economie di scala” (conseguenti 
alla riduzione numerica dei Cen-
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tri di Controllo) ed in maggior 
misura dai risparmi operativi 
che l’utenza dello spazio aereo 
guadagna, in termini di signifi -
cative riduzioni dei ritardi ed in-
cremento delle capacità.

Ulteriore tesi a vantaggio del-
la decentralizzazione è poi quella 
relativa alle “contingency plan-
ning reasons” ed alla sicurezza: 
servizi centralizzati, strategica-
mente rilevanti, costituiscono un 
più importante obiettivo che, se 
attaccato, potrebbe produrre la 
paralisi del sistema. 

Quanto alla percezione che 
l’utenza ha del servizio forni-
to, questa nulla ha a che vede-
re con la collocazione fi sica del 
fornitore del servizio stesso, in 
relazione al fatto che il sistema, 
nel suo insieme, è già percepito 

come costantemente presente e 
senza soluzioni di continuità. 

CEATS E’ INUTILMENTE CO-
STOSO SOTTO L’ASPETTO 
ECONOMICO

Quanto ai costi del proget-
to, va osservato che l’Italia, pur 
nella modestia complessiva degli 
importi sinora corrisposti, è oggi, 
il terzo paese fi nanziatore tra gli 
otto paesi coinvolti nel progetto.

2002 2.156.287 €
2003 1.940.852 €

dal 2004 
al 2010

34.000.000 € 
(stimati)

La quota di contribuzione è 
fi ssata, fi no alla data di piena 
operatività del Centro di Control-

This the resulting scenario:
NAZIONE RIENTRO

ECONOMICO
AIRSPACE

QUOTA
AUSTRIA 23 % 13-17 %
BOSNIA HERZEGOVINA 7 % 8-7 %
CROATIA 9 % 20-17 %
CZECH REPUBLIC 16 % 13-10 %
HUNGARY 27 % 15-11 %
I T A L I A 7 % 20-24 %
SLOVAK REPUBLIC 7 % 8-10 %
SLOVENIJA 3 % 3 %

Favourable conditions
Unfavourable conditions

Neutral conditions

CEATS
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lo di Vienna, in base alla percen-
tuale di unità di servizio di rotta 
fatturate nello spazio aereo di 
Padova ed è pari, per il 2003, al 
16,39%. Alla contribuzione delle 
spese del progetto non fanno ri-
scontro purtroppo rientri econo-
mici apprezzabili (nella tabella 
alcune chiare indicazioni desun-
te dal CEATS Business Plan).

Anche il supposto “vantag-
gio” per l’Italia, derivante dalla 
localizzazione a Forlì del Centro 
di formazione per il personale 
CEATS non è del tutto acquisito, 
in quanto gli altri Stati fi rmatari 
continuano a reiterare l’inten-
zione di avvalersi delle proprie 
scuole di formazione nazionale: 
il “Virtual Training Centre” (po-
sizione questa confermata da 
CAPA, al di là delle indicazioni 
fornite da Eurocontrol sull’iden-
tifi cazione di Forlì quale sede per 
alcune delle attività di addestra-
mento derivanti dal programma 
CEATS e collegate allo IANS In-
stitute di Lussemburgo) (3). 

Inoltre il rientro economico 
nella formazione di poche deci-
ne di CTA l’anno (276 è il nume-
ro totale di Controllori stimato in 
servizio nel futuro Centro) è così 
ininfl uente da potersi considera-
re nullo. 

Il nuovo centro di formazione 
ENAV di Forlì, che nei programmi 
aziendali dovrebbe garantire la 
copertura delle esigenze di for-
mazione nazionale a partire dal 
2005, risulta così essere com-
pletamente fi nanziato da risorse 
nazionali per quanto riguarda la 

costruzione, nel quadro di un in-
tervento stabilito per l’istituzio-
ne e la realizzazione in Romagna 
di un polo aeronautico italiano. 

Il budget complessivo delle 
spese (a carico degli otto paesi) 
previsto per il 2004 si aggira sui 
30M €, con un signifi cativo incre-
mento dovuto al previsto avvio 
degli investimenti per la costru-
zione del Centro di Vienna.

Il raggiungimento della piena 
operatività del Centro di Con-
trollo CEATS (2010-2012), com-
porterà una spesa complessiva 
stimata in oltre 500M € con una 
data di pareggio degli investi-
menti individuabile intorno al 
2018 ed un ammortamento dei 
prestiti sottoscritti nel 2043. 

Sono, quindi, fuori discus-
sione rapidi ritorni economici 
a meno che gli investimenti 
nazionali di tutti gli otto pae-
si interessati non vengano 
fortemente rivisti e contrat-
tati. 

Non si sottovalutino poi le 
onerosissime ricadute econo-
miche di cui gli Stati dovranno 
continuare a farsi carico e deri-
vanti dalla necessità, in ragione 
dei “contingency plannings” de-
fi niti per far fronte ad eventua-
li black-out del nuovo Centro di 
Controllo di Vienna (in grado di 
provocare l’immediata paralisi 
di tutto il sistema ATM europeo), 
che prevedono anche la riallo-
cazione del personale multina-
zionale del nuovo Centro presso 
le strutture nazionali di origine, 
che non potranno pertanto es-
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sere dismesse e che dovranno 
di conseguenza continuare ad 
essere mantenute, allo scopo di 
preservarne il loro perfetto stato 
di integrità. 

In tale contesto non sono 
inoltre da sottovalutare i possi-
bili maggiori oneri derivanti da-
gli obblighi imposti dall’ESARR 5, 
in ragione dei quali, il personale 
impiegato nel Centro di Vienna 
dovrebbe continuare a mante-
nere valide le abilitazioni conse-
guite nei settori nazionali di pro-
venienza poichè non più coinci-
denti a quelli “cross-border” di 
nuova identifi cazione nel CEATS. 

In relazione ai costi del pro-
getto ed alle sue ricadute sul-
le tariffe di rotta pagate dalle 
compagnie aeree, si è espresso 
anche l’Oxford Regulatory Po-
licy Institute, che nello studio 
“Study on the implementation 
rules of economic regulation 
within the framework of the im-
plementation of the Single Eu-
ropean Sky”, elaborato per la 
Commissione Europea, Diretto-
rato Generale dell’ Energia e dei 
Trasporti, sostiene che: “anche 
qualora fosse creato un tale 
spazio aereo superiore di 
maggiori dimensioni (Blocco 
Funzionale) ed anche qualo-
ra le tasse in rotta degli spa-
zi aerei superiori fossero ri-
dotte, rimarrebbe sempre il 
dubbio se questa soluzione 
porterebbe ad una effettiva 
ed effi ciente ristrutturazio-
ne dell’assistenza al volo alle 
quote più basse. (...).

C’è, ad esempio, la pos-
sibilità che la creazione di 
nuovi centri di controllo per 
gli spazi aerei superiori porti 
semplicemente ad una cre-
scita dei costi, poiché non 
controbilanciati da riduzioni 
dei costi nella fornitura dei 
servizi all’interno degli spa-
zi aerei inferiori (e questa è 
una delle problematiche che 
concerne il CEATS) (…). 

In tal caso, anche qualo-
ra si possa prevedere che 
le unità di costo e le tasse 
di sorvolo nello spazio ae-
reo superiore possano dimi-
nuire, le unità di costo e le 
tasse di sorvolo nello spazio 
aereo inferiore non potranno 
che semplicemente cresce-
re per cui in media, l’utenza 
che usufruisce dei servizi del 
traffi co aereo, non solo po-
trebbe non usufruire di alcun 
miglioramento, ma potreb-
be addirittura trovarsi a far 
fronte a maggiori oneri ed ad 
una situazione peggiore del-
la precedente”.

Ad ulteriore conferma ci sono 
poi i risultati di un recente stu-
dio della società di consulenza 
economica Booz-Allen-Hamilton, 
che ha evidenziato che se si do-
vesse proseguire nel pieno 
rispetto dell’accordo CEATS, 
i diversi scenari attualmente 
ipotizzabili sono tutti carat-
terizzati da un incremento 
dei costi anche superiori del 
12% rispetto agli attuali. 

Lo stesso studio mostra 
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inoltre come la creazione di 
un cosiddetto Virtual Center, 
in grado di utilizzare la tec-
nologia e l’automazione esi-
stente negli attuali Centri di 
Controllo, sarebbe in grado, 
da solo, di garantire invece 
una riduzione dei costi del 
13% facendo, pertanto salire 
il risparmio, in relazione agli 
accordi CEATS in vigore, ad 
un considerevole 25%.

Queste valutazioni dimostra-
no come la massima effi cienza in 
termini di sicurezza e costi non si 
raggiunge accentrando servizi in 
un unico grande Centro di Con-
trollo che inevitabilmente fi nisce 
col diventare una costosissima 
macchina burocratica, ma attra-
verso la defi nizione di un serio 

programma di interoperabilità 
delle realtà e dei sistemi di ge-
stione esistenti. 

IL PROGETTO E’, INFINE, PO-
TENZIALMENTE DANNOSO PER 
I FUTURI SVILUPPI DEL TRAF-
FICO AEREO LUNGO L’INTERA 
PENISOLA 

L’entrata in vigore dell’accor-
do rischia poi di produrre a livel-
lo nazionale conseguenze eco-
nomiche ed occupazionali forte-
mente negative visto che tutto 
il sistema di rotte attualmente 
dislocato lungo le direttrici na-
zionali principali nord-ovest/
sud-est, in virtù della gestione 
diretta di CEATS delle rotte di 
sorvolo, non potrà che produr-
re, quale prima conseguenza, lo 
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spostamento dei fl ussi di traffi -
co che attualmente sorvolano le 
direttrici nazionali verso quelle a 
ridosso dell’area balcanica. 

Uno spostamento dei fl ussi di 
traffi co che provocherà la perdi-
ta delle entrate costituite dalle 
tasse in rotta pagate dai vettori 
aerei per il sorvolo dello spazio 
aereo nazionale e che renderà 
di fatto vani, oltre agli investi-
menti effettuati e relativi al solo 
Centro di Controllo di Padova, 
anche quelli effettuati sui Cen-
tri di Brindisi e di Roma, poiché 
la perdita dei fl ussi di traffi co 
è da riferirsi a tutto il territo-
rio nazionale, con ripercussioni 
immediate sui Centri limitrofi  e 
sull’utenza aerea che opera e la-
vora sul territorio nazionale, che 
potrebbe presto fare i conti con 
un aumento delle tariffe di rotta, 
applicata dal fornitore dei servizi 
in regime di “cost-recovery”, per 
far fronte ai mancati introiti (sti-
mati in circa 5,5 miliardi di € nel 
primo decennio di attività del 
Centro di Vienna).

L’Italia si trova dunque già 
oggi ad essere “concorren-
te” alla regione CEATS più 
che “complementare” a que-
sta. E nel maggio 2003, an-
che la Corte dei Conti, che ha 
studiato il progetto CEATS, 
all’interno dell’esame eco-
nomico dell’ENAV, si allinea 
alle nuove prese di posizione, 
evidenziando esplicitamente 
l’estrema negatività del pro-
getto per tutto il sistema del 
trasporto aereo italiano. 

Il CEATS viene defi nito da Eu-
rocontrol uno dei primi esempi 
di “Blocchi Funzionali di Spazio 
Aereo”, unità costitutive della 
nuova architettura delineata dal-
la legge europea sul cielo Unico, 
prima ancora che i criteri che 
identifi cano un blocco funziona-
le siano stati defi niti. Ciò che è 
interessante è che Eurocontrol 
si appresta, su mandato della 
Commissione Europea, a diveni-
re il braccio tecnico della Com-
missione nel defi nire tali principi. 
Eurocontrol si appresta poi a di-
venire l’autorità tecnica in Euro-
pa, punto di riferimento assoluto 
per la validazione o rifi uto di tali 
Blocchi Funzionali. Nel contem-
po il suo ruolo in CEATS non ri-
sulta essere ben defi nito, così 
come non si sa chi debba cer-
tifi care Eurocontrol. Sta di fatto 
che Eurocontrol si appresta, con 
il CEATS, a divenire (stando al-
meno agli Accordi) il gestore 
di un proprio blocco funzionale 
(il CEATS appunto) ed al tem-
po stesso, nonostante la legge 
europea sul cielo unico affermi 
come i due ruoli: “di fornitore 
dei servizi-provider” e “regula-
tor” debbano rimanere ben di-
stinti (4), Eurocontrol si candida 
(insieme all’Austria) anche a di-
venirne il “regulator”. L’ombra 
di un triplice confl itto di inte-
ressi si affaccia all’orizzonte: 
Eurocontrol Technical Autho-
rity-Provider-Regulator. 

Alla fi ne c’è quantomeno di 
che essere grati al CEATS, che sia 
blocco funzionale o meno, poi-
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ché tale progetto ha inequivoca-
bilmente reso visibili tutti quegli 
spiacevoli effetti collaterali po-
tenzialmente insiti all’iniziativa 
denominata “Cielo Unico” della 
Commissione Europea, rompen-
do l’incanto e le fantasticherie 
di coloro che, per promulgare il 
testo di legge, si erano ispirati a 
studi effettuati in specifi ci ambiti 
(quello delle telecomunicazioni e 
dell’energia), senza porsi il pro-
blema di verifi care se tutto ciò 
avrebbe potuto funzionare in un 
settore, quello dell’aviazione, di-
stante anni luce. 

La “presupposta dimen-
sione europea del progetto 
CEATS, quale unica alterna-
tiva alla necessità di supe-
rare la frammentazione del-
lo spazio aereo europeo al 
fi ne di recuperare effi cienza 
nel trasporto aereo”, vacilla, 
ora, sotto il peso della nuda 
e cruda realtà degli accadi-
menti. Né è di conforto sapere 
che il completamento del proces-
so di ratifi ca parlamentare, che 
vedeva mancare un solo paese 
al novero dei 5 necessari (su 8) 
affi nché l’Accordo CEATS potes-
se entrare in vigore, è avvenuto 
durante l’estate 2004. 

Ago della bilancia è dive-
nuto uno di quei paesi, la 
Bosnia, da sempre ai mar-
gini delle realtà europee ae-
ronautiche più evolute. Un 
paese che nulla ha da per-
dere da tali accordi (e tutto 
da guadagnare), essendo il 
proprio spazio aereo supe-

riore attualmente gestito dal 
provider croato, e che rischia 
di far naufragare defi nitiva-
mente le velleità di un paese 
quale il nostro che, con fa-
tica, tenacia, investimenti e 
grandi capacità era riuscito a 
divenire la quarta realtà ae-
ronautica, per traffi co aereo 
gestito, del continente. 

Il CEATS dimostra come 
le scelte politiche, oggi più 
che mai, siano in grado di in-
fl uenzare e condizionare le 
attività del mondo produtti-
vo e rischino, in mancanza di 
avvedutezza e di coraggio, di 
minare un primato nel set-
tore del traffi co aereo con-
seguito con fatica, di porre 
un paese nelle condizioni di 
non gareggiare alla pari con 
le altre realtà europee, espo-
nendolo al rischio di divenire 
“terra di conquista” per quei 
fornitori dei servizi (provi-
ders), in grado di avvalersi 
della politica europea in ma-
niera … più aggressiva. 

Né tantomeno giungo-
no segnali incoraggianti dal 
fronte “sud” del paese, dove 
la candidatura di Brindisi 
quale futuro Centro di Con-
trollo all’interno del proget-
to SEECAS-Giustiniano su 
un’area in parte attigua al 
CEATS e coinvolgente paesi 
quali l’Albania, la Macedo-
nia, la Grecia, la Bulgaria ed 
avente potenziali partners 
nella Turchia, Malta, Cipro, 
Serbia Montenegro e Roma-
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nia, risulta di diffi cile accet-
tazione da parte di paesi terzi 
in via di sviluppo nel settore 
ed alla ricerca di un imme-
diato ruolo primario all’inter-
no di questo nuovo contesto 
di “Blocchi Economici” poco 
“Funzionali” che il SES sta in-
coraggiando e legittimando.

Nell’introdurre il concetto di 
“spazio aereo economico” ave-
vamo palesato il dubbio che l’in-
troduzione dei FAB, senza tene-
re nel debito e PRIMARIO conto 
di una riconfi gurazione ottimale 
dello spazio aereo 
dettata da neces-
sità d’ordine squi-
sitamente operati-
ve, in ragione delle 
divenute priorita-
rie ragioni econo-
miche dei service 
providers, avreb-
be potuto condur-
re alla creazione di 
blocchi (economi-
ci) in grado di eri-
gere frontiere ben più rigide di 
quelle nazionali.

La necessità di dover cor-
rere ai ripari defi nendo al più 
presto una RIGOROSA STRA-
TEGIA NAZIONALE, lo dimo-
stra. L’alternativa potrebbe 
rivelarsi dolorosissima per 
il paese. Conferme ai dubbi 
manifestati ci giungono dal-
la Conferenza ETF-CANSO 
sul SES di Selinunte, infatti 
Antonio Travaglione, nel suo 
Report sull’incontro scrive:

“Il panorama attuale appare 

drasticamente trasformato. Da 
un lato la UE ha ritenuto di avo-
care a sé larga parte del pote-
re regolamentare prima gestito 
da ECAC attraverso Eurocontrol; 
dall’altro molti ANSP, ormai so-
cietarizzati o privatizzati, piut-
tosto che agire da società 
fornitrici di un pubblico ser-
vizio di interesse generale, 
sembrano comportarsi come 
una qualunque azienda sul 
mercato, interessata a pro-
durre profi tti anche quando 
la veste societaria sia uffi -

cialmente no-
profi t. Volendo 
rendere più forte 
la propria voce, gli 
ANSP non gover-
nativi si sono as-
sociati nel CANSO; 
nel cercare sboc-
chi commerciali e 
di potere, anche 
questa organizza-
zione tenta di ero-
dere spazi già di 

competenza di Eurocontrol.
All’interno di questo scenario 

che rischia di degenerare, l’im-
pressione confermata anche alla 
luce della recente conferenza 
tenutasi a Palermo, quale pri-
mo passo tentato per costruire 
un percorso di convergenza tra 
le diverse posizioni di CANSO 
ed ETF, è quella di trovarsi su 
un treno in corsa nella direzione 
sbagliata, insieme a dei passeg-
geri (le compagnie aeree) felici 
per la velocità ed ignari della 
destinazione: l’UE, appare infat-

dettata da neces-
sità d’ordine squi-
sitamente operati-

divenute priorita-
rie ragioni econo-

providers, avreb-
be potuto condur-

blocchi (economi-
ci) in grado di eri-

cialmente no-
profi t.
rendere pi
la propria voce, gli 
ANSP non gover-
nativi si sono as-
sociati nel CANSO; 
nel cercare sboc-
chi commerciali e 
di potere, anche 
questa organizza-
zione tenta di ero-
dere spazi gi

Anche quando sono uf-
fi cialmente no-profi t, le 
società che rivestono il 
ruolo di ANSP sembrano 
più interessate a produr-
re guadagni che non ad 
agire come fornitrici di 
servizi pubblici di inte-
resse generale, compor-
tandosi come una qua-

lunque azienda. 
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ti impegnata a sottrarre potere 
ad Eurocontrol, mentre gli ANSP 
nazionali con minore potere po-
litico e minore presenza scenica, 
affi dano a DFS (provider tede-
sco), il ruolo di monarca assolu-
to del sistema ATM europeo.

Riteniamo che quella di DFS 
non sia l’unica voce in Europa; 
che le esigenze dell’utenza eu-
ropea possano trovare risposta 
seria anziché strumentale; che 
la tecnologia per i centri virtuali 
esiste già e consente di far viag-
giare i dati anziché le persone 
che non lo desiderino; che la li-
cenza europea serve ad offrire 
maggiori opportunità professio-
nali, non a consentire ai datori 
di lavoro i trasferimenti coatti 
del personale; che privatizzare 
un servizio pubblico di interesse 
generale, proprio quando la pa-
tria del liberismo, gli Stati Uniti, 
riconosce la necessità strategica 
di un diretto controllo dello Sta-
to su un settore strategico e “sa-
fety sensitive”, è stato uno dei 
più grossi errori per lo sviluppo 
del trasporto aereo e della ric-
chezza in Europa.

Sconvolge l’assetto inter-
nazionale dell’ATM in Europa, 
procedere a fusioni, invasioni 
e distruzioni degli ANSP più 
deboli anziché alla loro inte-
grazione in un organismo so-
vranazionale scevro da inte-
ressi economici, con ricadute 
drammatiche su ogni singolo 
attore del sistema di questo 
continente, in contrasto con 
gli interessi tanto delle as-

sociazioni professionali e dei sindacati, quanto di quelli 
di un paese moderno quale 
il nostro e dell’intero Conti-
nente. Ma, soprattutto, avrà 
ricadute drammatiche sugli 
interessi del cittadino euro-
peo,  utente  del  trasporto 
aereo.”

Note
1- “The European Commission has 
remained very cautious not to openly 
use the “competition” word in respect 
of Air Traffi c Control, in its draft regula-
tions. In fact, it has even made it clear 
that the introduction of competition in 
that area was not an immediate objec-
tive of the Commission. However, the 
proposed provisions for the creation of 
the Single European Sky would de facto 
lead to the introduction of a competiti-
ve dimension in ATC, since the regula-
tions foresee that individual states are 
free to designate any authorised servi-
ce provider, regardless of its nationality. 
Actually, the very notion of cross-border 
service provision which is viewed as an 
unconditional necessity for the imple-
mentation of the Single European Sky 
will unavoidably result in some level of 
competition”.
2- Il concetto di Blocco “Economico” 
già analizzato nel testo, prevale sulle 
valenze operative. 
3- CHRG/04/8/9 7-8/10/04 ITEM 9 
IP sulle “TRAINING ACTIVITIES”, dove 
è riportato quanto avvenuto durante il 
secondo CEATS Training Managers Mee-
ting di Praga del giugno 2004: “A pre-
sentation on the Virtual Training Centre, 
detailing the cooperative effort, prio-
rities and operational structure… was 
held”.
4- Reg. 549/2004 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, Art.4 del Regula-
tory Framework.
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, 

paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), visto il 

progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’11 dicembre 2003,
considerando quando segue:
1. L’attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di tra-

sporto aereo efficace, che consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza e regolari-
tà dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, 
delle persone e dei servizi.

2. Nella riunione straordinaria tenutasi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 il 
Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti 
la gestione dello spazio aereo, del controllo del traffico aereo e del flusso di traffico 
aereo, basandosi sui lavori del «Gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo» 
costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto essenzialmente dalle 
autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, ha 
consegnato la propria relazione nel novembre 2000.

3. Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo richiede un elevato 
e uniforme livello di sicurezza nei servizi di navigazione aerea che consenta un 
uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di 
sicurezza del trasporto aereo, ferma restando la funzione di interesse generale dei 
servizi di navigazione aerea, tra cui gli obblighi di servizio pubblico. Il sistema di 
trasporto aereo dovrebbe quindi essere realizzato ai livelli più elevati di responsa-
bilità e competenza.

4. L’iniziativa del cielo unico europeo dovrebbe essere sviluppata in conformi-
tà degli obblighi che derivano dall’appartenenza della Comunità e dei suoi Stati 
membri ad Eurocontrol, nonché dei principi fissati dalla convenzione internaziona-
le per l’aviazione civile di Chicago del 1944.

5. Le decisioni che incidono sul contenuto, sulla portata o sull’esecuzione delle 
operazioni e dell’addestramento militari esulano dalla sfera di competenze della 
Comunità.

6. Gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione generale sulle questioni 
militari connesse con il cielo unico europeo (5). Conformemente a tale dichiarazio-
ne, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile/
militare e, se e nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interes-
sati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni 
inerenti alla gestione del traffico aereo.

7. Lo spazio aereo costituisce una risorsa limitata, il cui uso ottimale ed ef-

REGOLAMENTO 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»)
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ficiente sarà possibile soltanto se le esigenze di tutti gli utenti saranno prese in 
considerazione e, ove del caso, rappresentate in tutto il processo di sviluppo, di 
decisione e di attuazione del cielo unico europeo, come pure nel comitato per il 
cielo unico. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione civile/militare 
e, nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare 
la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla ge-
stione del traffico aereo.

8. Per tutte queste ragioni ed al fine di estendere il cielo unico europeo ad un 
più ampio numero di Stati europei, la Comunità dovrebbe fissare obiettivi comuni 
e stabilire un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati 
membri ed i vari soggetti economici, per realizzare uno spazio aereo operativo più 
integrato, denominato «cielo unico europeo», tenendo peraltro conto degli svilup-
pi che si registrano in seno ad Eurocontrol.

9. Allorché gli Stati membri intervengono per assicurare la conformità ai requi-
siti comunitari, le autorità che procedono alla verifica della conformità dovrebbero 
essere sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea.

10. I servizi di navigazione aerea, in particolare i servizi di traffico aereo che 
sono paragonabili ad una autorità pubblica, richiedono una separazione funzionale 
o strutturale e sono organizzati secondo forme giuridiche molto diverse a seconda 
degli Stati membri.

11. Allorché sono richieste valutazioni contabili indipendenti relative ai fornitori 
di servizi di navigazione aerea, dovrebbero essere riconosciute come tali le ispe-
zioni delle autorità di revisione contabile degli Stati membri in cui tali servizi sono 
forniti dall’amministrazione o da un organismo pubblico sottoposto al controllo di 
dette autorità, a prescindere dal fatto che le relazioni contabili elaborate siano o 
meno rese pubbliche.

12. È opportuno estendere il cielo unico europeo a paesi terzi europei nel qua-
dro della partecipazione della Comunità ai lavori di Eurocontrol, dopo che la Co-
munità avrà aderito a Eurocontrol oppure nel quadro di accordi conclusi dalla 
Comunità con tali paesi.

13. L’adesione della Comunità ad Eurocontrol costituisce un fattore importante 
per la realizzazione di uno Spazio aereo paneuropeo.

14. Nel processo di istituzione del cielo unico europeo la Comunità dovrebbe, 
ove opportuno, sviluppare il massimo livello di cooperazione con Eurocontrol, per 
assicurare sinergie sul piano della regolamentazione e approcci coerenti e per evi-
tare duplicazioni tra le due parti.

15. In conformità delle conclusioni del Gruppo ad alto livello, Eurocontrol è 
l’organismo che dispone di adeguate competenze per coadiuvare la Comunità nel 
suo ruolo di regolatore. Dovrebbero pertanto essere messe a punto norme di at-
tuazione, per le questioni che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, 
quale risultato di mandati conferiti a tale organizzazione, fatte salve le condizioni 
che saranno integrate in un quadro di cooperazione tra la Commissione ed Euro-
control.

16. Per elaborare i provvedimenti necessari all’istituzione del cielo unico euro-
peo è necessaria un’ampia consultazione delle parti economiche e sociali.

17. Le parti sociali dovrebbero essere informate e consultate secondo appro-
priate modalità su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni so-
ciali. Dovrebbe inoltre essere consultato il comitato di dialogo settoriale, istituito 
in base alla decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che 
istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali 
a livello europeo (6).
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18. Le parti interessate, quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli 
utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l’industria manifatturiera e gli enti rappre-
sentativi del personale, dovrebbero avere la possibilità di fornire consulenza alla 
Commissione per gli aspetti tecnici dell’istituzione del cielo unico europeo.

19. Le prestazioni a livello europeo del sistema di servizi di navigazione aerea 
nel suo complesso dovrebbero essere valutate periodicamente, tenendo debito 
conto della necessità di mantenere un elevato livello di sicurezza, per verificare 
l’efficacia dei provvedimenti adottati e per proporne di nuovi.

20. Le sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento e delle mi-
sure di cui all’articolo 3 dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e 
non ridurre la sicurezza.

21. Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamen-
to dovrebbero essere valutati alla luce di relazioni presentate regolarmente dalla 
Commissione.

22. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati 
membri a adottare disposizioni relative all’organizzazione delle rispettive forze 
armate, in virtù della quale gli Stati membri possono adottare misure atte a ga-
rantire che le loro forze armate dispongano di uno spazio aereo sufficiente per 
mantenere uno livello di formazione e di addestramento adeguato. Si dovrebbe 
pertanto prevedere una clausola di salvaguardia per consentire l’esercizio di tale 
competenza.

23. Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno 
convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due 
paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull’utilizzo dell’aeroporto di Gi-
bilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

24. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione del cielo 
unico europeo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a 
motivo della dimensione transnazionale dell’intervento stesso, e può dunque es-
sere realizzato meglio a livello comunitario, pur consentendo norme di attuazione 
che tengono conto delle specifiche condizioni locali, la Comunità può adottare 
misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il pre-
sente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di 
tale obiettivo.

25. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adot-
tate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissio-
ne (7).

26. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno tipo dei comitati (8), 
stabilito in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 1999/468/CE, 
stabilisce una norma modello conformemente alla quale il presidente di un comi-
tato può decidere di invitare persone terze ad una riunione del comitato. Se del 
caso, il presidente del comitato per il cielo unico dovrebbe invitare rappresentanti 
di Eurocontrol a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori o di esperti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1- Obiettivo e ambito d’applicazione
1. L’iniziativa «cielo unico europeo» si prefigge l’obiettivo di rafforzare l’attua-

le livello di sicurezza e l’efficienza globale del traffico aereo generale in Europa, 
di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio 
aereo e di minimizzare i ritardi. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente 
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regolamento mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione 
del cielo unico europeo entro il

31 dicembre 2004.
2. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 

lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le 
esigenze degli stessi per quanto attiene all’ordine pubblico e alla sicurezza nazio-
nale e in materia di difesa di cui all’articolo 13. Il presente regolamento e le sum-
menzionate misure non contemplano operazioni e addestramento militari.

3. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 la-
scia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione 
internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944.

4. Resta inteso che l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui 
all’articolo 3 all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni 
giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa 
alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

5. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 
all’aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla 
dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del 
Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi 
della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3, s’intendono 

per:
1) «servizio di controllo del traffico aereo»: un servizio fornito al fine di:
a) prevenire collisioni: 
— tra aeromobili, e
— nell’area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e
b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;
2) «servizi di controllo dell’aerodromo»: i servizi di controllo del traffico aereo 

per il traffico dell’aerodromo;
3) «servizio di informazioni aeronautiche»: un servizio, istituito nell’ambito del-

l’area definita di copertura, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici 
necessari per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea;

4) «servizi di navigazione aerea»: i servizi di traffico aereo, i servizi di comu-
nicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione 
aerea e i servizi di informazione aeronautica;

5) «fornitori di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o 
privato, che fornisce servizi di navigazione per il traffico aereo generale;

6) «blocco di spazio aereo»: uno spazio aereo di dimensioni definite, nello spa-
zio e nel tempo, all’interno del quale sono forniti i servizi di navigazione aerea;

7) «gestione dello spazio aereo»: una funzione di pianificazione con l’obiettivo 
primario di massimizzare l’utilizzo dello spazio aereo disponibile mediante una 
ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello 
spazio aereo tra varie categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze 
a breve termine;

8) «utenti dello spazio aereo»: l’insieme degli aeromobili che operano quale 
traffico aereo generale;

9) «gestione del flusso di traffico aereo»: una funzione istituita con l’obiettivo 
di contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo garantendo la 
massima utilizzazione possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la 
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compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti forni-
tori di servizi di traffico aereo;

10) «gestione del traffico aereo»: il complesso delle funzioni aeree e terrestri 
(servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traf-
fico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili 
durante tutte le fasi delle operazioni;

11) «servizi di traffico aereo»: i vari servizi di informazione di volo, i servizi di 
allarme, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico ae-
reo (compresi servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aerodromo);

12) «servizio di controllo di area»: il servizio di controllo del traffico aereo per 
voli controllati in un blocco di spazio aereo;

13) «servizio di controllo di avvicinamento»: il servizio di controllo del traffico 
aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza;

14) «pacchetto di servizi»: due o più servizi di navigazione aerea;
15) «certificato»: un documento rilasciato da uno Stato membro nella forma 

prevista dalla legislazione nazionale che certifica l’idoneità di un fornitore di servizi 
di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;

16) «servizi di comunicazione»: i servizi aeronautici fissi e mobili che consen-
tono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria a fini di controllo del traffico 
aereo;

17) «rete europea di gestione del traffico aereo»: la serie di sistemi elencati 
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione 
del traffico aereo (il «regolamento sull’interoperabilità») (9) che permettono la 
fornitura di servizi di navigazione aerea nella Comunità, incluse le interfacce ai 
confini con paesi terzi;

18) «concetto di funzionamento»: i criteri per l’uso operativo della rete europea 
di gestione del traffico aereo o di parte di essa;

19) «costituenti»: gli oggetti tangibili come hardware e gli oggetti intangibili 
come software dai quali dipende l’interoperabilità della rete europea di gestione 
del traffico aereo;

20) «Eurocontrol»: l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione 
aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza 
della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960 (10);

21) «principi di Eurocontrol per la determinazione della base di calcolo dei ca-
noni di rotta e il calcolo dei coefficienti unitari»: i principi specificati nel documento 
n. 99.60.01/01 del 1o agosto 1999, pubblicato da Eurocontrol;

22) «uso flessibile dello spazio aereo»: un concetto di gestione dello spazio 
aereo applicato nella zona della conferenza europea dell’aviazione civile, come 
specificato nella prima edizione del 5 febbraio 1996 del manuale pubblicato da 
Eurocontrol «Airspace Management Handbook for the application of the Concept 
of the Flexible Use of Airspace»;

23) «regione di informazione di volo»: uno spazio aereo di dimensioni definite 
nel quale sono forniti servizi di informazione di volo e servizi di allarme;

24) «livello di volo»: una superficie di pressione atmosferica costante legata 
alla pressione specifica di riferimento di 1.013,2 ettopascal e separata da altre 
superfici di questo tipo da intervalli di pressione specifici;

25) «blocco funzionale di spazio aereo»: un blocco di spazio aereo basato su 
requisiti operativi, che rispecchia la necessità di assicurare una gestione più inte-
grata dello spazio aereo, a prescindere dai confini esistenti;

26) «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, non-



7

ché l’insieme dei movimenti di aeromobili statali (compresi gli aeromobili della 
difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando questi movimenti sono svolti 
secondo le procedure dell’ICAO;

27) «ICAO»: l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, istituita dalla 
Convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944;

28) «interoperabilità»: una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative 
richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo 
e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, 
ininterrotto ed efficiente. L’interoperabilità si realizza rendendo i sistemi ed i costi-
tuenti conformi ai requisiti essenziali;

29) «servizi meteorologici»: le apparecchiature e i servizi che forniscono agli 
aeromobili le previsioni meteorologiche, note e osservazioni nonché tutti gli altri 
informazioni ed i dati forniti dagli Stati per uso aeronautico;

30) «servizi di navigazione»: gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromo-
bili informazioni di posizionamento e datazione;

31) «dati operativi»: informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie 
affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli 
operatori aeroportuali e gli altri soggetti interessati possano prendere decisioni 
operative;

32) «procedura», quale utilizzata nel contesto del regolamento sull’interopera-
bilità: un metodo standard per l’uso tecnico o operativo di sistemi, nel contesto dei 
concetti di funzionamento convenuti e convalidati che necessitano di una attuazio-
ne uniforme in tutta la rete europea di gestione del traffico aereo;

33) «messa in servizio»: la prima utilizzazione dopo l’installazione iniziale o il 
potenziamento di un sistema;

34) «rete di rotte»: una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di 
traffico aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del 
traffico aereo;

35) «percorso di volo»: l’itinerario scelto che deve essere seguito da un aero-
mobile durante il volo;

36) «funzionamento omogeneo»: il funzionamento della rete europea di gestio-
ne del traffico aereo in maniera che nella prospettiva dell’utente funziona come se 
fosse un’entità unica;

37) «settore»: parte di una zona di controllo e/o regione/regione superiore 
d’informazione di volo;

38) «servizi di sorveglianza»: gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le 
rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione;

39) «sistema»: i costituenti terrestri e aerei nonché l’attrezzatura spaziale, che 
fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo;

40) «potenziamento»: qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative 
di un sistema.

Articolo 3 - Settori di intervento della Comunità
1. Il presente regolamento stabilisce un quadro regolamentare armonizzato per 

l’istituzione del cielo unico europeo insieme:
a) al regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo 
unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (11);

b) al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo 
unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (12); e
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c) al regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del 
traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (13),

e alle norme di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del presente 
regolamento e dei regolamenti di cui sopra.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le disposizioni del 
presente regolamento.

Articolo 4 - Autorità nazionali di vigilanza
1. Gli Stati membri designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di 

vigilanza un ente o enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal 
presente regolamento e dalle misure di cui all’articolo 3.

2. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di 
navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita attraverso l’adeguata separazio-
ne, quanto meno a livello funzionale, delle autorità nazionali di vigilanza dai forni-
tori di servizi. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza 
esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle auto-
rità nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle 
misure adottate per garantire l’osservanza del paragrafo 2.

Articolo 5 - Procedura del Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico, in seguito deno-

minato «comitato», composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro 
e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato assicura un 
esame adeguato degli interessi di tutte le categorie di utenti.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli arti-
coli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’arti-
colo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli ar-
ticoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ar-
ticolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 
1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6 - Organo consultivo di settore
Senza pregiudizio del ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione isti-

tuisce un «organo consultivo di settore», cui partecipano i fornitori di servizi di 
navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l’in-
dustria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. 

Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commis-
sione sugli aspetti tecnici dell’istituzione del cielo unico europeo.

Articolo 7 - Relazioni con i paesi terzi europei
La Comunità si prefigge e sostiene l’obiettivo di estendere il cielo unico europeo 

ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. 
A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro 

di Eurocontrol, la Comunità si sforza di estendere l’ambito di applicazione del pre-
sente regolamento, e delle misure di cui all’articolo 3, ai suddetti paesi.

Articolo 8 - Norme di attuazione
1. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell’articolo 3 

che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, la Commissione conferisce 
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mandati a quest’ultimo in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. 
In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol 
relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qua-
lora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di 
trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi 
istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all’articolo 5, pa-
ragrafo 2.

2. Sulla base delle attività svolte a norma del paragrafo 1, le decisioni inerenti 
all’applicazione dei risultati di tali attività all’interno della Comunità e alle scaden-
ze di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 
3. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se Eurocontrol non può accettare 
un mandato conferito a norma del paragrafo 1 o se, consultandosi con il comitato, 
la Commissione considera che

a) le attività svolte sulla base del mandato conferito non segnano progressi 
soddisfacenti in funzione del calendario stabilito, o

b) i risultati delle suddette attività sono inadeguati,
la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, può 

adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato in questione.
4. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell’articolo 3 

che esulano dalla competenza di Eurocontrol, la Commissione agisce secondo la 
procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 9 - Sanzioni
Le sanzioni che gli Stati membri istituiscono per le violazioni del presente rego-

lamento e delle misure di cui all’articolo 3 da parte degli utenti dello spazio aereo 
e dei fornitori di servizi sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10 - Consultazione delle parti interessate
Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, e la Com-

missione istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appro-
priato le parti interessate nell’attuazione del cielo unico europeo.

Le parti interessate possono comprendere:
— fornitori di servizi di navigazione aerea,
— utenti dello spazio aereo,
— aeroporti,
— industria manifatturiera, e
— enti rappresentativi del personale.
La consultazione delle parti interessate comprende, in particolare, lo sviluppo 

e l’introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del 
traffico aereo.

Articolo 11 - Valutazione delle prestazioni
1. La Commissione provvede all’esame e alla valutazione delle prestazioni della 

navigazione aerea, avvalendosi delle competenze specifiche di Eurocontrol.
2. L’analisi delle informazioni raccolte ai fini del paragrafo 1 mira a:
a) consentire il raffronto e il miglioramento della fornitura dei servizi di naviga-

zione aerea;
b) assistere i fornitori di servizi di navigazione aerea nella fornitura dei servizi 

necessari;
c) migliorare le modalità di consultazione tra utenti dello spazio aereo, fornitori 

di servizi di navigazione aerea e aeroporti;
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d) consentire di individuare e promuovere le migliori pratiche, inclusa una mag-
giore sicurezza, efficacia e capacità.

3. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione 
stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parla-
mento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), la Commissione adotta, 
secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, le misure per la diffusione 
alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 12 - Monitoraggio, controllo e metodi di valutazione degli 
effetti

1. Il monitoraggio, il controllo e i metodi di valutazione degli effetti si fondano 
sulla presentazione da parte degli Stati membri di relazioni annuali sull’attuazio-
ne delle azioni intraprese ai sensi del presente regolamento e delle misure di cui 
all’articolo 3.

2. La Commissione riesamina periodicamente l’applicazione del presente re-
golamento e delle misure di cui all’articolo 3 e riferisce al Parlamento europeo ed 
al Consiglio per la prima volta entro il 20 aprile 2007 e successivamente ogni tre 
anni. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni sup-
plementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del 
paragrafo 1.

3. Ai fini della stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2 la Commissione chiede 
il parere del comitato. 

4. Le relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante 
le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un’informazio-
ne adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore per quanto concerne, in 
particolare, gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché in 
merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli obiettivi iniziali e in vista delle 
esigenze future.

Articolo 13 - Salvaguardie
Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure di 

cui essi ravvisino la necessità per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza 
e difesa. 

Tali misure sono in particolare quelle che si rivelano indispensabili: 
— ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro responsabilità, con-

formemente agli accordi dell’ICAO sulla navigazione aerea regionale, compresa la 
capacità di scoprire, identificare e valutare tutti gli aeromobili che utilizzano tale 
spazio aereo, al fine di cercare di salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare 
disposizioni volte a garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di 
difesa,

— in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’or-
dine pubblico,

— in caso di conflitto armato o di gravi tensioni internazionali che costituiscono 
una minaccia di conflitto armato,

— per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri in 
relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

— per condurre operazioni militari e di addestramento militare, comprese le 
possibilità necessarie per le esercitazioni.

Articolo 14 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pub-
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blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.
Per il Parlamento europeo - Il Presidente - P. COX
Per il Consiglio - Il presidente - D. ROCHE

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 24.
(3) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 13.
(4) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272E del 13.11.2003, 

pag. 296), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 129 E del 3.6.2003, 
pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e 
decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

(5) Cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(6) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU C 38 del 6.2.2001, pag. 3.
(9) Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(10) Convenzione modificata dal protocollo del 12 febbraio 1981 e riveduta dal proto-

collo del 27 giugno 1997.
(11) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(12) Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(13) Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(14) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, 

paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), visto il 

progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’11 dicembre 2003,
considerando quanto segue:
1. Gli Stati membri hanno proceduto a una ristrutturazione riguardante, a livelli 

diversi, i loro fornitori nazionali di servizi di navigazione aerea aumentandone il 
livello di autonomia e libertà nella fornitura dei servizi. È sempre più necessario 
garantire che in questo nuovo contesto siano rispettati determinati requisiti mini-
mi di interesse

pubblico.
2. Il rapporto del gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo del novembre 

2000 ha confermato la necessità di regole a livello comunitario che distinguano 
tra attività di regolamentazione e attività di fornitura dei servizi, introducano un 
sistema di certificazione inteso a preservare i requisiti di interesse pubblico, spe-
cialmente in termini di sicurezza, e migliorino i meccanismi di tariffazione.

3. Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 10 marzo 2004, («regolamento quadro») (5), stabilisce i principi generali per 
l’istituzione del cielo unico europeo.

4. Per istituire il cielo unico europeo, si dovrebbero adottare misure volte a ga-
rantire la fornitura sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea compatibili 
con l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 
551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo al-
l’organizzazione e all’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento 
sullo spazio aereo») (6). L’istituzione di un’organizzazione armonizzata della for-
nitura di tali servizi è importante per soddisfare in modo adeguato la domanda 
degli utenti dello spazio aereo e per gestire in modo sicuro ed efficiente il traffico 
aereo.

5. La fornitura di servizi di traffico aereo, quale prevista dal presente regola-
mento, si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri che non presenta-
no carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza 
previste dal trattato.

6. Gli Stati membri sono responsabili del controllo della prestazione sicura ed 
efficiente di servizi di navigazione aerea e dell’osservanza delle norme comuni sta-

REGOLAMENTO N. 550/2004
DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2004 
SULLA FORNITURA DI SERVIZI DI

NAVIGAZIONE AEREA NEL
CIELO UNICO EUROPEO

(«regolamento sulla
fornitura di servizi»)
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bilite a livello comunitario da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
7. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare a organizzazioni riconosciute do-

tate delle competenze tecniche in materia la verifica dell’osservanza delle norme 
comuni stabilite a livello comunitario da parte di fornitori dei servizi di navigazione 
aerea.

8. Il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo presuppone inoltre nor-
me uniformi e di sicurezza elevata per i fornitori di servizi di navigazione aerea.

9. Si dovrebbe giungere a un’intesa per armonizzare i sistemi di abilitazione 
dei controllori al fine di migliorare la disponibilità di questi ultimi e promuovere il 
riconoscimento reciproco delle licenze.

10. Pur garantendo la continuità della fornitura di servizi, dovrebbe essere 
istituito un sistema comune di certificazione dei fornitori di servizi di navigazione 
aerea come mezzo per definire i diritti e gli obblighi dei fornitori di tali servizi e per 
controllare in modo regolare il rispetto di tali requisiti.

11. Le condizioni collegate ai certificati dovrebbero essere oggettivamente giu-
stificate e non discriminatorie, proporzionate, trasparenti e conformi alle pertinen-
ti norme internazionali.

12. I certificati dovrebbero essere reciprocamente riconosciuti da tutti gli Stati 
membri affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea possano fornire servizi in 
uno Stato membro diverso dal paese in cui hanno ottenuto i loro certificati, entro 
i limiti delle norme di sicurezza.

13. La fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, non-
ché di servizi di informazione aeronautica, dovrebbe essere organizzata secondo 
condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi e 
mantenendo un livello elevato di sicurezza.

14. Al fine di facilitare lo svolgimento sicuro del traffico aereo attraverso le fron-
tiere degli Stati membri, e nell’interesse degli utenti dello spazio aereo e dei loro 
passeggeri, il sistema di certificazione dovrebbe prevedere principi generali che 
consentano agli Stati membri di designare i fornitori di servizi di traffico aereo, a 
prescindere dal luogo in cui sono stati certificati.

15. Sulla base della propria analisi delle pertinenti condizioni di sicurezza gli 
Stati membri dovrebbero poter designare uno o più fornitori di servizi meteorolo-
gici per la totalità o per parte dello spazio aereo di loro responsabilità, senza dover 
pubblicare un bando di gara.

16. I fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero istituire e mantenere 
in essere, attraverso opportuni accordi, una stretta cooperazione con le autorità 
militari responsabili di attività che possono influenzare il traffico aereo generale.

17. La contabilità di tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe 
presentare la massima trasparenza.

18. L’introduzione di condizioni e principi armonizzati per l’accesso ai dati ope-
rativi dovrebbe facilitare la fornitura di servizi di navigazione aerea e le operazioni 
degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti in un nuovo contesto.

19. Le condizioni di tariffazione applicate agli utenti dello spazio aereo dovreb-
bero essere eque e trasparenti.

20. Le tariffe applicate agli utenti dovrebbero remunerare le strutture e i ser-
vizi messi a disposizione dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli Stati 
membri. Il livello delle tariffe applicate agli utenti dovrebbe essere commisurato ai 
costi, tenendo conto degli obiettivi della sicurezza e dell’efficienza economica.

21. Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra gli utenti dello spazio aereo 
nella fornitura di servizi di navigazione aerea equivalenti.

22. I fornitori di servizi di navigazione aerea offrono alcune strutture e servizi 
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direttamente legati all’utilizzo dell’aeromobile, i cui costi dovrebbero essere recu-
perati secondo il principio «chi usa paga», il quale implica che l’utente dello spazio 
aereo debba pagare per i costi che genera nel luogo dell’utilizzo o il più possibile 
vicino ad esso.

23. È importante garantire la trasparenza dei costi inerenti a tali strutture o ser-
vizi. Qualsiasi cambiamento apportato al sistema o al livello delle tariffe dovrebbe 
pertanto essere spiegato agli utenti dello spazio aereo. Questi cambiamenti o gli 
investimenti proposti dai fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero es-
sere spiegati nel contesto di uno scambio di informazioni tra gli organi di gestione 
degli stessi e gli utenti dello spazio aereo.

24. Dovrebbe essere possibile modulare le tariffe che contribuiscono a massi-
mizzare la capacità dell’intero sistema. Gli incentivi finanziari possono costituire 
un’utile maniera per accelerare l’introduzione di apparecchiature a terra o a bordo 
che aumentano la capacità, premiare prestazioni elevate oppure compensare gli 
svantaggi legati alla scelta di rotte meno attraenti.

25. Nell’ambito delle somme prelevate per assicurare un utile ragionevole agli 
investimenti, e in rapporto diretto con i risparmi realizzati grazie al miglioramento 
dell’efficienza, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di costituire una 
riserva volta a ridurre l’impatto di un aggravio improvviso delle tariffe per gli uten-
ti dello spazio aereo nei periodi in cui i livelli di traffico sono ridotti.

26. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile predisporre un aiuto 
finanziario temporaneo destinato a misure volte ad aumentare la capacità del si-
stema di controllo del traffico aereo nel suo insieme in Europa.

27. L’introduzione e l’applicazione di tariffe per gli utenti dello spazio aereo 
dovrebbero essere periodicamente riesaminate dalla Commissione in cooperazio-
ne con Eurocontrol e con le autorità nazionali di vigilanza e gli utenti dello spazio 
aereo.

28. Fatta salva la possibilità di organizzare un sistema di controllo e pubblica-
zione dei risultati dell’attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea, data la 
particolare delicatezza delle informazioni che li riguardano, le autorità nazionali di 
vigilanza non dovrebbero rivelare informazioni coperte dal segreto d’ufficio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivo e ambito di applicazione
1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente regolamento 

riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. Il pre-
sente regolamento è inteso a fissare requisiti comuni per la sicurezza e l’efficienza 
della fornitura dei servizi di navigazione aerea nella Comunità.

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura dei servizi di navigazione 
aerea per il traffico aereo generale, ai sensi e nell’ambito di applicazione del re-
golamento quadro.

Articolo 2 - Compiti delle autorità nazionali di vigilanza
1. Le autorità nazionali di vigilanza di cui all’articolo 4 del regolamento quadro 

provvedono ad un’adeguata vigilanza dell’applicazione del presente regolamento, 
con particolare riguardo all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni dei fornito-
ri di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi relativi allo spazio aereo 
di responsabilità dello Stato membro che ha designato o ha istituito l’autorità in 
questione.

2. A tal fine ogni autorità nazionale di vigilanza svolge le opportune ispezioni e 
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indagini per verificare l’osservanza delle norme del presente regolamento. Il forni-
tore del servizio di navigazione aerea interessato facilita tali operazioni.

3. Per quanto riguarda i blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello 
spazio aereo che è di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interes-
sati concludono accordi sulla vigilanza prevista dal presente articolo nei confronti 
dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi connessi ai sud-
detti blocchi. Gli Stati membri possono concludere accordi sulla vigilanza prevista 
dal presente articolo nei confronti del fornitore di servizi di navigazione aerea che 
fornisce servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sua sede prin-
cipale di attività.

4. Le autorità nazionali di vigilanza adottano le opportune disposizioni per isti-
tuire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza ade-
guata dei fornitori di servizi di navigazione aerea, titolari di un certificato valido 
rilasciato in uno Stato membro, che forniscono altresì servizi nello spazio aereo 
di responsabilità di un altro Stato membro. Tale cooperazione include intese per il 
trattamento di casi che implicano l’inosservanza dei requisiti comuni applicabili di 
cui all’articolo 6 o delle condizioni di cui all’allegato II.

Articolo 3 - Organizzazioni riconosciute
1. Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di delegare interamente o 

parzialmente le ispezioni e le indagini di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ad organiz-
zazioni riconosciute che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I.

2. Il riconoscimento concesso da un’autorità nazionale di vigilanza è valido 
nell’intera Comunità per un periodo di tre anni rinnovabile. Le autorità nazionali 
di vigilanza possono incaricare una qualsiasi delle organizzazioni riconosciute, con 
sede nella Comunità, di effettuare le ispezioni e le indagini. 

Articolo 4 - Norme di sicurezza
La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del re-

golamento quadro, individua e adotta le norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR) 
e le successive modifiche delle stesse nell’ambito di applicazione del presente re-
golamento, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria. I 
riferimenti alle norme ESARR sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Articolo 5 - Abilitazione dei controllori
Se del caso, la Commissione presenta, quanto prima possibile dopo l’entrata in 

vigore del presente regolamento, una proposta al Parlamento europeo e al Consi-
glio sull’abilitazione dei controllori.

CAPITOLO II - NORME SULLA FORNITURA DI SERVIZI

Articolo 6 - Requisiti comuni
Secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro 

sono stabiliti requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I re-
quisiti comuni riguardano i seguenti aspetti:

— competenza e idoneità tecnica ed operativa,
— sistemi e procedure di gestione della sicurezza e della qualità,
— sistemi di segnalazione,
— qualità dei servizi,
— solidità finanziaria,
— responsabilità e copertura assicurativa,
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— assetto proprietario e organizzazione, compresa la prevenzione di conflitti di 
interessi,

— risorse umane, compresi piani di assunzione adeguati,
— sicurezza.

Articolo 7 - Certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea
1. La fornitura di tutti i servizi di navigazione aerea all’interno della Comunità è 

soggetta alla certificazione da parte degli Stati membri.
2. Le domande di certificazione sono presentate all’autorità nazionale di vigi-

lanza dello Stato membro in cui il richiedente ha la sede principale di attività e, se 
del caso, la sede legale.

3. Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano certificati ai fornitori di servizi 
di navigazione aerea qualora soddisfino i requisiti comuni di cui all’articolo 6. I 
certificati possono essere rilasciati singolarmente per ciascun tipo di servizio di 
navigazione aerea, quale definito all’articolo 2 del regolamento quadro, o per un 
gruppo di tali servizi, tra l’altro quando un fornitore di servizi di traffico aereo, 
qualunque ne sia lo status giuridico, faccia funzionare e mantenga sistemi propri 
di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza. Il controllo dei certificati è ef-
fettuato su base regolare.

4. I certificati indicano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di navigazione 
aerea, compreso l’accesso non discriminatorio ai servizi per gli utenti dello spazio 
aereo, in particolare riguardo alla sicurezza. La certificazione può essere soggetta 
unicamente alle condizioni di cui all’allegato II. Siffatte condizioni devono essere 
obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la fornitura di 
servizi di navigazione aerea nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro 
responsabilità senza rilasciare un certificato qualora il fornitore fornisca tali servizi 
in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. In tali 
casi lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri 
della sua decisione e delle misure adottate per garantire il massimo rispetto dei 
requisiti comuni.

6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 e con riserva delle disposizioni del-
l’articolo 9, il rilascio dei certificati conferisce ai fornitori di servizi di navigazione 
aerea la possibilità di offrire i loro servizi ad altri fornitori di servizi di navigazione 
aerea, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti all’interno della Comunità.

7. Le autorità nazionali di vigilanza controllano il rispetto dei requisiti comuni 
e delle condizioni collegate ai certificati. Informazioni dettagliate su tali controlli 
sono contenute nelle relazioni annuali che gli Stati membri presentano a norma 
dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento quadro. Allorché un’autorità na-
zionale di vigilanza ritiene che il titolare di un certificato non soddisfi più siffatti 
requisiti o condizioni, essa adotta le misure del caso garantendo nel contempo la 
continuità dei servizi. Dette misure possono includere la revoca del certificato.

8. Uno Stato membro riconosce qualsiasi certificato rilasciato da un altro Stato 
membro a norma del presente articolo.

9. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono ritardare l’osservanza del 
presente articolo di sei mesi oltre la data di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Gli Stati 
membri notificano alla Commissione tali proroghe e le relative motivazioni.

Articolo 8 - Designazione di fornitori di servizi di traffico aereo
1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime 

di esclusiva in specifici blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo di loro responsa-
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bilità. A tal fine gli Stati membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo 
titolare di un certificato valido nella Comunità.

2. Gli Stati membri definiscono i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi desi-
gnati. Gli obblighi possono comportare condizioni per la comunicazione tempesti-
va di informazioni rilevanti utili per identificare tutti i movimenti di aeromobili nello 
spazio aereo di loro responsabilità.

3. Gli Stati membri hanno potere discrezionale per la scelta di un fornitore di 
servizi a condizione che quest’ultimo soddisfi i requisiti e le condizioni di cui agli 
articoli 6 e 7.

4. Per i blocchi funzionali di spazio aereo, stabiliti a norma dell’articolo 5 del 
regolamento sullo spazio aereo, che si estendono nello spazio aereo di responsa-
bilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati designano congiuntamente 
uno o più fornitori di servizi di traffico aereo almeno un mese prima dell’istituzione 
del blocco funzionale di spazio aereo.

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati 
membri in merito a qualsiasi decisione adottata nel quadro del presente articolo 
relativa alla designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo in blocchi specifici 
di spazio aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità.

Articolo 9 - Designazione di fornitori di servizi meteorologici
1. Gli Stati membri possono designare un fornitore di servizi meteorologici af-

finché fornisca la totalità o una parte dei dati meteorologici in regime di esclusiva 
per la totalità o una parte dello spazio aereo di loro responsabilità, tenendo conto 
di considerazioni inerenti alla sicurezza.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati 
membri in merito a qualsiasi decisione adottata nell’ambito del presente articolo 
relativa alla designazione di un fornitore di servizi meteorologici.

Articolo 10 - Rapporti tra fornitori di servizi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea possono avvalersi dei servizi di altri 

fornitori di servizi che sono stati certificati nella Comunità.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea formalizzano i loro rapporti di lavoro 

mediante accordi scritti o intese giuridiche equivalenti che stabiliscano in dettaglio 
i compiti e le funzioni assunti da ciascun fornitore e che permettano lo scambio 
di dati operativi tra tutti i fornitori di servizi per quanto concerne il traffico aereo 
generale. Tali intese sono notificate alla/alle autorità nazionale/i di vigilanza inte-
ressata/e.

3. Nei casi che comportano la fornitura di servizi di traffico aereo è richiesta 
l’approvazione degli Stati membri interessati. Nei casi che comportano la fornitura 
di servizi meteorologici è richiesta l’approvazione degli Stati membri interessati, 
qualora essi abbiano designato un fornitore in regime di esclusiva, a norma del-
l’articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11 - Rapporti con le autorità militari
Nel contesto della politica comune dei trasporti gli Stati membri prendono le ini-

ziative necessarie per garantire che tra le competenti autorità civili e quelle militari 
si concludano accordi scritti o intese giuridiche equivalenti per quanto riguarda la 
gestione di specifici blocchi di spazio aereo.

Articolo 12 - Trasparenza della contabilità
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea, qualunque sia il loro assetto pro-

prietario o la loro forma giuridica, elaborano, sottopongono a revisione contabile 



18

e pubblicano i loro conti finanziari. Tali conti rispettano i principi contabili interna-
zionali adottati dalla Comunità. Qualora il pieno rispetto dei principi contabili in-
ternazionali non sia possibile a motivo dello status giuridico del fornitore di servizi, 
questi si sforza di conseguire il massimo rispetto possibile.

2. I fornitori di servizi di navigazione aerea pubblicano comunque una relazione 
annuale e si sottopongono periodicamente ad una revisione contabile indipenden-
te. 

3. Nel caso di gruppi di servizi, i fornitori di servizi di navigazione aerea nel-
la loro contabilità interna indicano, per ciascun servizio di navigazione aerea, le 
entrate e le spese, ripartite in conformità dei principi applicati da Eurocontrol per 
determinare la base di calcolo delle tariffe di rotta e il calcolo dei coefficienti unitari 
e, se del caso, tengono conti consolidati per servizi diversi dai servizi di naviga-
zione aerea, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione fossero forniti 
da imprese distinte.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti che hanno diritto di acces-
so ai conti dei fornitori di servizi che forniscono servizi nello spazio aereo di loro 
responsabilità.

5. Gli Stati membri possono applicare ai fornitori di servizi di navigazione aerea 
che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di 
principi contabili internazionali (7), le disposizioni transitorie dell’articolo 9 di detto 
regolamento.

Articolo 13 - Accesso ai dati e protezione dei dati
1. Per quanto concerne il traffico aereo generale, i pertinenti dati operativi sono 

scambiati in tempo reale tra tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli 
utenti dello spazio aereo e gli aeroporti per facilitare il soddisfacimento delle esi-
genze operative delle varie parti. I dati sono utilizzati soltanto per fini operativi.

2. L’accesso ai pertinenti dati operativi è consentito alle autorità interessate, ai 
fornitori certificati di servizi di navigazione aerea, agli utenti dello spazio aereo e 
agli aeroporti su base non discriminatoria.

3. I fornitori certificati di servizi, gli utenti dello spazio aereo e gli aeroporti 
stabiliscono le modalità generali di accesso ai rispettivi pertinenti dati operativi 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di vigilanza approvano 
tali modalità. All’occorrenza sono stabilite, per tali modalità, norme dettagliate 
secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.

CAPITOLO III - SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 14 - Norma generale
Secondo le norme degli articoli 15 e 16, è elaborato un sistema di tariffazione 

per i servizi di navigazione aerea, che concorra a realizzare una maggiore traspa-
renza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli 
utenti dello spazio aereo. 

Questo sistema è compatibile con l’articolo 15 della convenzione internazionale 
per l’aviazione civile di Chicago del 1944 e con il sistema tariffario di Eurocontrol 
per le tariffe di rotta.

Articolo 15 - Principi generali
1. Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di navi-

gazione aerea sostenuti dai fornitori di servizi a beneficio degli utenti dello spazio 
aereo. Il sistema imputa tali costi alle varie categorie di utenti.
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2. Nel determinare la base di calcolo delle tariffe, si applicano i principi generali 
seguenti:

a) il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo pie-
no della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per 
l’interesse sull’investimento di capitale e per l’ammortamento, nonché dai costi di 
manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione;

b) i costi di cui si deve tenere conto in questo contesto sono quelli valutati in 
relazione a strutture e servizi previsti e attuati ai sensi del piano regionale di na-
vigazione aerea dell’ICAO, regione europea. 

Essi possono includere anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di vigi-
lanza e/o dalle organizzazioni riconosciute, nonché altri costi sostenuti dallo Stato 
membro e dal fornitore di servizi interessati in relazione alla fornitura di servizi di 
navigazione aerea;

c) i costi dei diversi servizi di navigazione aerea sono individuati separatamen-
te, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3;

d) le sovvenzioni trasversali tra diversi servizi di navigazione aerea sono am-
messe solo se giustificate per motivi obiettivi e chiaramente individuate;

e) è assicurata la trasparenza della base di calcolo delle tariffe. Sono adottate 
norme di attuazione per la fornitura di informazioni, da parte dei fornitori di ser-
vizi, intese a consentire l’esame delle previsioni, dei costi effettivi e delle entrate 
dei singoli fornitori. È istituito su basi periodiche uno scambio di informazioni tra 
le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi, gli utenti dello spazio aereo, 
la Commissione ed Eurocontrol.

3. Fatto salvo il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta, gli Stati 
membri si attengono ai seguenti principi nel fissare le tariffe a norma del para-
grafo 2:

a) le tariffe per la disponibilità dei servizi di navigazione aerea sono stabilite 
secondo modalità non discriminatorie. Nel fissare le tariffe non è fatta distinzione 
tra i singoli utenti dello spazio aereo in relazione alla nazionalità o alla categoria, 
per l’uso degli stessi servizi;

b) per taluni utenti, specialmente gli aeromobili leggeri e gli aeromobili di Sta-
to, può essere consentita un’esenzione, a condizione che il costo di una siffatta 
esenzione non sia trasferito su altri utenti;

c) i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate superiori ai costi ope-
rativi diretti e indiretti e generare una remunerazione ragionevole delle attività, 
che concorra ai necessari incrementi del capitale;

d) le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione aerea 
messe a disposizione degli utenti dello spazio aereo, tenuto conto delle capacità 
produttive relative dei vari tipi di aeromobile interessati;

e) le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente ed efficace dei servizi di 
navigazione aerea, si prefiggono un alto livello di sicurezza e l’efficacia sotto il 
profilo dei costi e incentivano la fornitura di servizi integrati. A tale scopo le tariffe 
possono essere usate per fornire:

— meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi finanziari, 
per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea e/o gli utenti dello spa-
zio aereo ad appoggiare miglioramenti nella gestione del flusso di traffico aereo 
quali una maggiore capacità e minori ritardi, mantenendo nel contempo un livello 
di sicurezza ottimale. La decisione se applicare o meno tali meccanismi rimane di 
esclusiva competenza di ciascuno Stato membro,

— entrate da destinare a progetti volti ad assistere categorie specifiche di uten-
ti dello spazio aereo e/o fornitori di servizi di navigazione aerea, al fine di miglio-
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rare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la fornitura di servizi di 
navigazione aerea e l’uso dello spazio aereo.

4. Le norme di attuazione nei settori contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3 sono 
stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro.

Articolo 16 - Esame delle tariffe
1. La Commissione provvede all’esame permanente della conformità delle ta-

riffe ai principi e alle norme di cui agli articoli 14 e 15, avvalendosi della coopera-
zione degli Stati membri. 

Essa si adopera per stabilire le modalità secondo cui fare ricorso alle compe-
tenze di Eurocontrol.

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, i quali ritengono che i principi e 
le norme non siano stati correttamente applicati, oppure di propria iniziativa, la 
Commissione svolge un’indagine su ogni presunta inosservanza o mancata appli-
cazione dei principi e/o delle norme in questione. 

Entro due mesi dal ricevimento di una richiesta, dopo aver ascoltato lo Stato 
membro interessato e dopo aver consultato il comitato per il cielo unico secondo 
la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro, la Commis-
sione prende una decisione sull’applicazione degli articoli 14 e 15 stabilendo se 
possa continuare ad applicarsi la prassi in questione.

3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il 
fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato. 
Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio 
entro un mese. 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione 
diversa entro un mese.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Adeguamento al progresso tecnico
1. Ai fini dell’adeguamento allo sviluppo tecnico possono essere apportate mo-

difiche agli allegati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del re-
golamento quadro.

2. La Commissione pubblica le norme di attuazione adottate sulla base del pre-
sente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18 - Riservatezza
1. Le autorità nazionali di vigilanza, in conformità delle rispettive legislazioni 

nazionali, nonché la Commissione, si astengono dal divulgare informazioni aventi 
carattere di riservatezza e, in particolare, informazioni sui fornitori di servizi di 
navigazione aerea, sulle loro relazioni d’affari o sulle loro componenti di costo.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la facoltà di divulgazione delle informa-
zioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza ove ciò sia indispensabile per 
l’espletamento dei loro compiti; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene 
conto del legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea alla tutela 
dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non preclude la divulgazione di informazioni sulle condizioni e 
sulla fornitura di servizi non aventi carattere di riservatezza.

Articolo 19 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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2. Tuttavia, gli articoli 7 e 8 entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione 
dei requisiti comuni di cui all’articolo 6 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo - Il presidente - P. COX
Per il Consiglio - Il presidente - D. ROCHE

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 26.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 24.
(3) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 13.
(4) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272E del 13.11.2003, 

pag. 303), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 129 E del 3.6.2003, 
pag. 16) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e 
decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(6) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(7) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO I - REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE
L’organizzazione riconosciuta deve:
— poter documentare un’ampia esperienza nella valutazione di entità pubbli-

che e private nei settori del trasporto aereo, in particolare fornitori di servizi di 
navigazione aerea, e in altri settori simili, in uno o più campi coperti dal presente 
regolamento,

— avere regole e regolamenti approfonditi per l’esame periodico delle entità 
sopra menzionate, pubblicati e continuamente aggiornati e migliorati attraverso 
programmi di ricerca e sviluppo,

— non essere controllata da fornitori di servizi di navigazione aerea, da enti di 
gestione aeroportuali o da altri soggetti attivi commercialmente nella fornitura di 
servizi di navigazione aerea o di servizi di trasporto aereo,

— disporre ampiamente di personale tecnico, dirigente, di supporto e di ricerca 
proporzionato ai compiti da svolgere,

— essere gestita e amministrata in maniera da garantire la riservatezza delle 
informazioni richieste dall’amministrazione,

— essere pronta a fornire informazioni pertinenti all’autorità nazionale di vigi-
lanza interessata,

— aver definito e documentato la sua politica e i suoi obiettivi e il relativo im-
pegno in materia di qualità e aver fatto quanto necessario affinché questa politica 
sia capita, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione,

— aver sviluppato, attuato e mantenuto un sistema interno di qualità effettivo, 
sulla base di opportune parti di norme di qualità riconosciute a livello internazio-
nale, e conforme alle norme EN 45004 (organismi di ispezione) ed EN 29001, quali 
interpretate dai «Quality System Certification Scheme Requirements» di IACS,

— essere soggetta a certificazione del suo sistema di qualità a cura di un or-
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ganismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dalle autorità dello Stato 
membro in cui è situata.

ALLEGATO II - CONDIZIONI DA COLLEGARE AI CERTIFICATI
1. I certificati specificano:
a) l’autorità nazionale di vigilanza che rilascia il certificato;
b) il richiedente (nome e indirizzo);
c) i servizi certificati;
d) una dichiarazione di conformità del richiedente ai requisiti comuni definiti 

nell’articolo 6 del presente regolamento;
e) la data di rilascio e il periodo di validità del certificato.
2. Le condizioni supplementari collegate ai certificati possono eventualmente 

riguardare:
a) l’accesso non discriminatorio ai servizi per gli utenti dello spazio aereo e il 

livello richiesto di efficienza di tali servizi, compresi i livelli di sicurezza e intero-
perabilità;

b) le specifiche operative per il particolare servizio;
c) i termini temporali entro cui i servizi dovrebbero essere forniti;
d) i vari apparati operativi da usare per ogni particolare servizio;
e) vincoli o restrizioni di prestazioni di servizio/i diverse da quelle concernenti 

la fornitura di servizi di navigazione aerea;
f) i contratti, accordi o altre intese tra il fornitore dei servizi e un terzo, che 

riguardano i servizi;
g) la comunicazione di informazioni ragionevolmente necessarie per verificare 

l’ottemperanza dei servizi ai requisiti comuni, inclusi piani, dati finanziari e opera-
tivi, nonché modifiche di rilievo del tipo e/o della portata dei servizi di navigazione 
aerea forniti; 

h) ogni altra condizione legale non specifica dei servizi di navigazione aerea, 
come le condizioni relative alla sospensione o alla revoca del certificato.
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, 

paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), visto il 

progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’11 dicembre 2003,
considerando quando segue:
1. La creazione del cielo unico europeo richiede un approccio armonizzato per 

regolamentare l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo.
2. Nel rapporto del Gruppo ad alto livello sul cielo unico europeo del novembre 

2000 è stato ritenuto che lo spazio aereo dovrebbe essere configurato, regola-
mentato e strategicamente gestito su scala europea.

3. La comunicazione della Commissione sulla creazione del cielo unico europeo 
del 30 novembre 2001 richiede riforme strutturali per permettere la creazione del 
cielo unico europeo mediante una gestione progressivamente più integrata dello 
spazio aereo e lo sviluppo di nuovi concetti e procedure di gestione del traffico 
aereo.

4. Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2004 («regolamento quadro») (5), stabilisce il quadro per la creazione 
del cielo unico europeo.

5. Nell’articolo 1 della convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chi-
cago del 1994, gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato ha sovranità 
completa ed esclusiva sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio. È nell’ambi-
to di detta sovranità che gli Stati membri della Comunità esercitano, nel rispetto 
delle convenzioni internazionali applicabili, i poteri di un’autorità pubblica allorché 
controllano il traffico aereo.

6. Lo spazio aereo è una risorsa comune per tutte le categorie di utenti che tutti 
questi ultimi debbono usare in maniera flessibile, garantendo l’equità e la traspa-
renza e tenendo peraltro conto delle necessità in materia di sicurezza e di difesa 
degli Stati membri e dei loro impegni nell’ambito di organizzazioni internazionali.

7. Una gestione efficiente dello spazio aereo è fondamentale per aumentare la 
capacità del sistema di servizi di traffico aereo, soddisfare in modo ottimale le esi-
genze dei vari utenti e conseguire l’uso quanto più possibile flessibile dello spazio 
aereo.

8. Le attività di Eurocontrol confermano che non è realistico sviluppare la rete 
di rotte e la struttura dello spazio aereo in modo isolato, in quanto ciascuno Stato 
membro è parte integrante della rete europea di gestione del traffico aereo, sia 
all’interno che all’esterno della Comunità.

REGOLAMENTO 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»)
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9. É opportuno stabilire uno spazio aereo operativo progressivamente più in-
tegrato per il traffico aereo generale in rotta nello spazio aereo superiore e cor-
rispondentemente occorrerebbe definire l’interfaccia tra spazio aereo superiore e 
spazio aereo inferiore.

10. Una regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore 
(EUIR) che abbracci lo spazio aereo superiore di responsabilità degli Stati membri 
nell’ambito di applicazione del presente regolamento agevolerebbe una pianifi-
cazione comune e la pubblicazione delle informazioni aeronautiche per evitare 
strozzature

regionali.
11. Gli utenti dello spazio aereo si trovano di fronte a condizioni eterogenee in 

materia di accesso allo spazio aereo comunitario e di libertà di movimento al suo 
interno, dovute a una classificazione non armonizzata dello spazio aereo.

12. La riconfigurazione dello spazio aereo dovrebbe essere basata su requisiti 
operativi a prescindere dai confini esistenti. Principi generali comuni per la crea-
zione di blocchi funzionali uniformi di spazio aereo dovrebbero essere sviluppati in 
consultazione e sulla base della

consulenza tecnica di Eurocontrol.
13. È essenziale realizzare una struttura dello spazio aereo comune e armoniz-

zata in termini di rotte e settori, basare l’organizzazione presente e futura dello 
spazio aereo su principi comuni e configurare e gestire lo spazio aereo conforme-
mente a regole armonizzate.

14. Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo dovrebbe essere applicato ef-
ficacemente. É necessario ottimizzare l’uso dei settori di spazio aereo, soprattutto 
durante i periodi di punta del traffico aereo generale e nello spazio aereo a traffico 
elevato, mediante la cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l’uso di 
tali settori per operazioni e addestramento militari. A tal fine è necessario asse-
gnare risorse adeguate per un’effettiva attuazione del concetto di uso flessibile 
dello spazio aereo, tenendo conto delle esigenze sia civili che militari.

15. Gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per cooperare con gli Stati 
membri confinanti al fine di applicare il concetto di uso flessibile dello spazio aereo 
al di là dei confini nazionali.

16. L’organizzazione non omogenea della cooperazione civile-militare nella Co-
munità limita una gestione uniforme e tempestiva dello spazio aereo e l’attuazione 
di cambiamenti. Il successo del cielo unico europeo dipende da un’effettiva coope-
razione tra le autorità civili e militari, fatte salve le prerogative e le responsabilità 
degli Stati membri in materia di difesa.

17. Le operazioni e l’addestramento militari andrebbero salvaguardati ogni-
qualvolta l’applicazione di principi e criteri comuni è nociva per il loro svolgimento 
in condizioni di sicurezza ed efficacia.

18. Si dovrebbero introdurre adeguate misure per migliorare l’efficacia della 
gestione del flusso di traffico aereo, al fine di assistere le unità operative esistenti, 
compresa l’Unità centrale di Eurocontrol per la gestione del flusso, ad assicurare 
operazioni di volo efficienti.

19. È opportuno riflettere sull’estensione dei concetti dello spazio aereo supe-
riore allo spazio aereo inferiore, sulla base di un calendario e di studi adeguati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivo e ambito di applicazione
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1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente regolamen-
to concerne l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo. 
L’obiettivo del presente regolamento è di sostenere la nozione di uno spazio aereo 
operativo progressivamente più integrato nell’ambito della politica comune dei 
trasporti e di stabilire procedure comuni di configurazione, pianificazione e gestio-
ne che garantiscano lo svolgimento efficiente e sicuro della gestione del traffico 
aereo.

2. L’uso dello spazio aereo supporta l’effettuazione dei servizi di navigazione 
aerea come un insieme coerente e omogeneo, ai sensi del regolamento (CE) n. 
550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla for-
nitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla 
fornitura di servizi») (6).

3. Fatto salvo l’articolo 10, il presente regolamento si applica allo spazio aereo 
nell’ambito delle regioni EUR e AFI dell’ICAO per il quale gli Stati membri sono re-
sponsabili della fornitura di servizi di traffico aereo, ai sensi del regolamento sulla 
fornitura di servizi. Gli Stati membri possono altresì applicare il presente regola-
mento allo spazio aereo di loro responsabilità nell’ambito di altre regioni dell’ICAO, 
a condizione che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati

membri.
4. Le regioni di informazione di volo comprese nello spazio aereo a cui si ap-

plica il presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

CAPITOLO II - ARCHITETTURA DELLO SPAZIO AEREO

Articolo 2 - Livello di separazione
Il livello di separazione tra lo spazio aereo superiore e quello inferiore è stabilito 

al livello di volo 285.
Scostamenti dal livello di separazione, giustificati alla luce di requisiti operativi, 

possono essere decisi d’intesa con gli Stati membri interessati secondo la proce-
dura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.

Articolo 3 - Regione di informazione di volo europea nello spazio 
aereo superiore (EUIR)

1. La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono l’istituzione e il riconosci-
mento da parte dell’ICAO di un’unica EUIR. A tal fine, in ordine alle questioni che 
rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione presenta una racco-
mandazione al Consiglio, a norma dell’articolo 300 del trattato, entro due anni 
dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. L’EUIR è concepita in modo da abbracciare lo spazio aereo di responsabilità 
degli Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, e può altresì includere lo 
spazio aereo di paesi terzi.

3. L’istituzione dell’EUIR lascia impregiudicata la competenza degli Stati mem-
bri per quanto riguarda la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo per 
lo spazio aereo di loro responsabilità a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del re-
golamento sulla fornitura di servizi.

4. Gli Stati membri restano responsabili nei confronti dell’ICAO entro i limiti 
geografici delle regioni superiori di informazione di volo e delle regioni di informa-
zione di volo che sono state affidate loro dall’ICAO alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

5. Fatta salva la pubblicazione da parte degli Stati membri dell’informazione ae-
ronautica e in modo coerente con detta pubblicazione, la Commissione, in stretta 
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cooperazione con Eurocontrol, coordina la realizzazione di una pubblicazione unica 
dell’informazione aeronautica concernente l’EUIR, tenendo conto dei pertinenti 
requisiti dell’ICAO.

Articolo 4 - Classificazione dello spazio aereo
La Commissione e gli Stati membri concepiscono l’EUIR in conformità con 

un’armonizzazione progressiva della classificazione dello spazio aereo, diretta a 
consentire la fornitura continua di servizi di navigazione aerea nel quadro del cielo 
unico europeo. Questa impostazione comune si basa sull’applicazione semplificata 
della classificazione dello spazio aereo, quale definita dalla strategia di Eurocontrol 
in materia di spazio aereo per gli Stati della Commissione europea per l’aviazione 
civile in conformità delle norme ICAO.

Le norme di attuazione necessarie in questo settore sono stabilite secondo la 
procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro.

Articolo 5 - Riconfigurazione dello spazio aereo superiore
1. Allo scopo di conseguire la massima capacità ed efficienza della rete di ge-

stione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo e per mantenere un 
elevato livello di sicurezza, lo spazio aereo superiore è riconfigurato in blocchi 
funzionali di spazio aereo.

2. I blocchi funzionali di spazio aereo, tra l’altro:
a) sono sostenuti da un’analisi dei valori di sicurezza connessi;
b) consentono l’uso ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi di 

traffico aereo;
c) sono giustificati dal loro valore aggiunto globale, compreso l’uso ottimale 

delle risorse tecniche e umane sulla base di analisi costi-benefici;
d) assicurano un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il con-

trollo del traffico aereo tra enti dei servizi del traffico aereo;
e) assicurano la compatibilità tra le configurazioni dello spazio aereo superiore 

e di quello inferiore;
f) soddisfano le condizioni derivanti dagli accordi regionali conclusi nell’ambito 

dell’ICAO;
g) rispettano gli accordi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del pre-

sente regolamento, in particolare gli accordi che riguardano paesi terzi europei.
3. I principi generali comuni concernenti la creazione e la modifica dei blocchi 

funzionali di spazio aereo sono elaborati secondo la procedura di cui all’articolo 8 
del regolamento quadro.

4. Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un 
accordo reciproco tra tutti gli Stati membri che hanno responsabilità su una parte 
dello spazio aereo compreso nel blocco o in base a una dichiarazione di uno Stato 
membro, se lo spazio aereo compreso nel blocco è interamente di sua responsa-
bilità. Lo/gli Stato/i membro/i interessato/i agisce/agiscono soltanto dopo aver 
consultato le parti interessate, compresi la Commissione e gli altri Stati membri.

5. Qualora un blocco funzionale di spazio aereo riguardi lo spazio aereo che 
rientra interamente o parzialmente nella responsabilità di due o più Stati membri, 
l’accordo in base al quale è istituito il blocco contiene le disposizioni necessarie 
relative alle modalità da seguire per poter modificare il blocco e alle condizioni a 
cui uno Stato membro può ritirarsi dal blocco, compresi gli accordi transitori.

6. In caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a un blocco 
funzionale di spazio aereo transfrontaliero, che concerne lo spazio aereo di loro 
responsabilità, gli Stati membri interessati possono congiuntamente deferire la 
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questione al comitato per il cielo unico affinché formuli un parere da trasmettere 
agli Stati membri interessati. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri tengono 
conto di tale parere per giungere alla composizione della controversia.

7. Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione ai fini 
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione 
precisa la data di entrata in vigore della relativa decisione.

Articolo 6 - Configurazione ottimizzata dei settori e delle rotte nel-
lo spazio aereo superiore

1. Sono stabiliti principi e criteri comuni per la configurazione di rotte e settori, 
al fine di assicurare un’utilizzazione dello spazio aereo sicura, economicamente 
efficace e rispettosa dell’ambiente. La configurazione dei settori è coerente, tra 
l’altro, con quella delle rotte.

2. Le norme di attuazione nei settori contemplati dal paragrafo 1 sono adottate 
secondo la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro.

3. Le decisioni relative all’istituzione o alla modifica di rotte e settori richiedono 
l’approvazione degli Stati membri che hanno responsabilità sullo spazio aereo a 
cui tali decisioni si applicano.

CAPITOLO III - USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO NEL CIELO 
UNICO EUROPEO

Articolo 7 - Uso flessibile dello spazio aereo
1. Tenuto conto dell’organizzazione degli aspetti militari di loro responsabilità, 

gli Stati membri garantiscono l’applicazione uniforme nel cielo unico europeo del 
concetto di uso flessibile dello spazio aereo descritto dall’ICAO e sviluppato da 
Eurocontrol, al fine di agevolare la gestione dello spazio aereo e del traffico aereo 
nell’ambito della politica comune dei trasporti.

2. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito al-
l’applicazione, nell’ambito della politica comune dei trasporti, del concetto di uso 
flessibile dello spazio aereo per quanto attiene allo spazio aereo di loro responsa-
bilità.

3. Se, in particolare in base alle relazioni presentate dagli Stati membri, si ren-
de necessario rafforzare e armonizzare l’applicazione del concetto di uso flessibile 
dello spazio aereo nel cielo unico europeo, nell’ambito della politica comune dei 
trasporti sono adottate norme di attuazione secondo la procedura di cui all’articolo 
8 del regolamento quadro.

Articolo 8 - Sospensione temporanea
1. Nei casi in cui l’applicazione dell’articolo 7 dia luogo a difficoltà operative 

rilevanti, gli Stati membri possono temporaneamente sospendere tale applicazio-
ne a condizione che ne informino senza indugio la Commissione e gli altri Stati 
membri.

2. In seguito all’introduzione di una sospensione temporanea, possono essere 
elaborati adeguamenti delle modalità adottate in applicazione dell’articolo 7, pa-
ragrafo 3, relativamente allo spazio aereo di responsabilità dello Stato membro o 
degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all’articolo 8 del rego-
lamento quadro.

Articolo 9 - Gestione del flusso di traffico aereo
1. Le norme di attuazione per la gestione del flusso di traffico aereo sono sta-

bilite secondo la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro al fine di 
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ottimizzare la capacità disponibile nell’uso dello spazio aereo e di potenziare le 
operazioni di gestione di detto flusso. Queste norme sono improntate alla traspa-
renza e all’efficacia e garantiscono che la capacità sia fornita in maniera flessibile e 
tempestiva, coerentemente con le raccomandazioni del piano di navigazione aerea 
regionale dell’ICAO, Regione europea.

2. Le norme di attuazione sono alla base delle decisioni operative di fornitori di 
servizi di navigazione aerea, operatori aeroportuali e utenti dello spazio aereo e 
riguardano i seguenti settori:

a) pianificazione di volo;
b) uso della capacità disponibile di spazio aereo durante tutte le fasi del volo, 

compresa l’assegnazione delle bande orarie;
c) uso delle rotte da parte del traffico aereo generale, comprendente:
— la realizzazione di un’unica pubblicazione per l’orientamento delle rotte e del 

traffico,
— opzioni per deviare il traffico aereo generale da zone congestionate,
— regole di priorità nell’accesso allo spazio aereo per il traffico aereo generale, 

particolarmente durante periodi di congestione e crisi.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Esame
Nell’ambito dell’esame periodico di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regola-

mento quadro, la Commissione mette a punto uno studio prospettico sulle condi-
zioni per la futura applicazione dei concetti di cui agli articoli 3, 5 e 6 allo spazio 
aereo inferiore.

In base alle conclusioni dello studio e alla luce dei progressi conseguiti, la Com-
missione presenta entro il 31 dicembre 2006 una relazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta che estenda l’applicazione di 
tali concetti allo spazio aereo inferiore, o che individui eventuali altre misure. Qua-
lora sia prevista tale estensione, le relative decisioni dovrebbero preferibilmente 
essere adottate prima del 31 dicembre 2009.

Articolo 11 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pub-

blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004

Per il Parlamento europeo - Il presidente - P. COX
Per il Consiglio - Il presidente - D. ROCHE

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 35.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 24.
(3) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 13.
(4) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, 

pag. 316), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 129 E del 3.6.2003, 
pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e 
decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).
(6) Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale (L96 del 31.3.2004).



29

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, 

paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), visto il 

progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’11 dicembre 2003,
considerando quando segue:
1. Per istituire il cielo unico europeo, dovrebbero essere adottate misure con-

cernenti sistemi, componenti e relative procedure con l’obiettivo di garantire l’in-
teroperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN), in modo 
coerente con la fornitura di servizi di navigazione aerea prevista dal regolamento 
(CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sul-
la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento 
sulla fornitura di servizi») (5) e con l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo pre-
visti dal 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») (6).

2. Il rapporto del gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo ha confermato 
la necessità di stabilire una regolamentazione tecnica in base ad una nuova stra-
tegia conforme alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una 
nuova strategia in materia di

armonizzazione tecnica e normalizzazione (7), nel cui ambito i requisiti essen-
ziali, le regole e le norme siano complementari e coerenti.

3. Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
10 marzo 2004 («regolamento quadro») (8) stabilisce i principi generali per l’isti-
tuzione del cielo unico europeo.

4. Il rapporto del gruppo ad alto livello ha confermato che, malgrado i progressi 
compiuti negli ultimi anni verso l’operatività senza discontinuità della EATMN, la 
situazione rimane insoddisfacente, con un basso livello di integrazione tra i sistemi 
di gestione nazionali del traffico aereo e un’introduzione lenta dei nuovi concetti di 
operatività e delle tecnologie necessari per disporre della capacità supplementare 
richiesta.

5. Un rafforzamento del livello di integrazione comunitaria si tradurrebbe in una 
maggiore efficienza e in ridotti costi del sistema di approvvigionamento e manu-
tenzione, nonché in un migliore coordinamento operativo.

6. La predominanza di specifiche tecniche nazionali nell’approvvigionamento 
ha portato a una frammentazione del mercato dei sistemi e non facilita la coope-
razione industriale a livello comunitario, con notevoli conseguenze per l’industria 

REGOLAMENTO N. 552/2004
DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2004 
SULL’INTEROPERABILITA’ DELLA RETE 
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che deve adattare considerevolmente i suoi prodotti a ciascun mercato nazionale. 
Queste pratiche complicano senza necessità lo sviluppo e l’attuazione di nuove 
tecnologie e rallentano l’introduzione di nuovi metodi operativi, necessari per au-
mentare la capacità.

7. È quindi nell’interesse di tutti i soggetti operanti nella gestione del traffico 
aereo sviluppare una nuova strategia di cooperazione che consenta la partecipa-
zione equilibrata di tutte le parti e stimoli la creatività e la messa in comune di 
conoscenze, esperienze e rischi, con l’obiettivo di definire, in collaborazione con 
l’industria, un complesso coerente di specifiche comunitarie rispondenti alla mag-
giore gamma possibile di esigenze.

8. Il mercato interno è uno degli obiettivi comunitari e le misure adottate in 
forza del presente regolamento dovrebbero contribuire quindi al suo graduale svi-
luppo in questo settore.

9. È quindi opportuno definire i requisiti essenziali da applicarsi alla rete euro-
pea di gestione del traffico aereo, nonché ai suoi sistemi, componenti e relative 
procedure.

10. Per quanto concerne i sistemi, occorrerebbe definire norme di attuazione 
per l’interoperabilità ogniqualvolta sia necessario per integrare o precisare ulte-
riormente i requisiti essenziali. Si dovrebbero eventualmente definire tali norme 
anche per facilitare l’introduzione coordinata di nuovi concetti di operatività o 
tecnologie concordati e validati. Andrebbe garantita in permanenza la conformità 
alle norme di attuazione per l’interoperabilità. Queste ultime dovrebbero basarsi 
su regole e norme sviluppate da organizzazioni internazionali come Eurocontrol o 
l’ICAO.

11. L’elaborazione e l’adozione di specifiche comunitarie per la EATMN, nonché 
i suoi sistemi, i componenti e le relative procedure, costituiscono un mezzo ade-
guato per definire le condizioni tecniche e operative necessarie affinché siano sod-
disfatti i requisiti essenziali e le relative norme di attuazione per l’interoperabilità. 
La conformità alle specifiche comunitarie pubblicate, che resta facoltativa, crea la 
presunzione di conformità ai requisiti essenziali e alle relative norme di attuazione 
per l’interoperabilità.

12. Le specifiche comunitarie dovrebbero essere elaborate dagli organismi eu-
ropei di normalizzazione, di concerto con l’Organizzazione europea delle appa-
recchiature dell’aviazione civile (European Organisation for Civil Aviation Equip-
ment—Eurocae) e da Eurocontrol secondo le procedure generali di normalizzazio-
ne della Comunità.

13. Le procedure di valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso di com-
ponenti dovrebbero basarsi sui moduli di cui alla decisione 93/465/CEE del Consi-
glio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle proce-
dure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione 
della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione 
tecnica (9). Nella misura necessaria, questi moduli dovrebbero essere ampliati al 
fine di soddisfare le esigenze specifiche delle industrie interessate.

14. Il mercato di cui trattasi è di piccole dimensioni e comprende sistemi e com-
ponenti usati quasi esclusivamente nella gestione del traffico aereo e non destinati 
al grande pubblico. Sarebbe pertanto eccessivo apporre il marchio CE sui compo-
nenti, poiché, sulla base della valutazione di conformità e/o dell’idoneità all’uso, la 
dichiarazione di conformità del fabbricante è sufficiente. Ciò non dovrebbe incidere 
sull’obbligo per i fabbricanti di apporre il marchio CE su determinati componenti 
per certificarne la conformità all’altra legislazione comunitaria pertinente.

15. La messa in servizio di sistemi di gestione del traffico aereo dovrebbe es-
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sere soggetta alla verifica della conformità ai requisiti essenziali e alle relative 
norme di attuazione per l’interoperabilità. L’uso di specifiche comunitarie crea una 
presunzione di conformità ai suddetti requisiti e norme.

16. La completa applicazione del presente regolamento dovrebbe avvenire se-
condo una strategia di transizione che raggiunga gli obiettivi del presente rego-
lamento senza tuttavia creare ostacoli ingiustificati in termini di costi-benefici al 
mantenimento dell’infrastruttura esistente.

17. Nel quadro della pertinente legislazione comunitaria, si dovrebbe tenere 
debito conto della necessità di garantire:

— condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro 
radio necessario ai fini dell’istituzione del cielo unico europeo, con particolare ri-
guardo agli aspetti di compatibilità elettromagnetica,

— la protezione dei servizi di «sicurezza della vita» da interferenze dannose,
— un uso efficiente e adeguato delle frequenze assegnate e gestite in modo 

esclusivo dal settore dell’aviazione.
18. L’ambito d’applicazione della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 

1993, relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili 
per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (10), 
è limitato agli obblighi delle entità aggiudicatrici. Quello del presente regolamento 
è più generale in quanto riguarda gli obblighi di tutti i soggetti, compresi i fornitori 
di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, l’industria e gli aero-
porti e consente sia l’adozione di regole applicabili a tutti, sia l’adozione di specifi-
che comunitarie che, pur essendo facoltative, conferiscono la presunzione di con-
formità ai requisiti essenziali. La direttiva 93/65/CEE, la direttiva 97/15/CE della 
Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica 
la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di 
specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per 
la gestione del traffico aereo (11), e il regolamento (CE) n. 2082/2000 della Com-
missione, del 6 settembre 2000, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica 
la direttiva 97/15/CE (12) e il regolamento (CE) n. 980/2002 della Commissione, 
del 4 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, dovrebbero 
quindi essere abrogati al termine di un periodo transitorio.

19. Per motivi di certezza giuridica è importante garantire che la sostanza di 
talune disposizioni della normativa comunitaria adottata sulla base della direttiva 
93/65/CEE resti in vigore senza subire modifiche. L’adozione in virtù del presente 
regolamento delle norme di attuazione ad esse applicabili richiederà un certo lasso 
di tempo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivo e ambito di applicazione
1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente regolamento 

riguarda l’interoperabilità della EATMN.
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi, ai loro componenti e alle rela-

tive procedure specificati nell’allegato I.
3. L’obiettivo del presente regolamento consiste nel garantire l’interoperabilità 

tra i diversi sistemi, componenti e relative procedure della EATMN, tenendo de-
bitamente conto delle pertinenti norme internazionali. Il presente regolamento si 
prefigge inoltre di garantire una rapida introduzione coordinata, nella gestione del 
traffico aereo, di nuovi concetti di operatività o tecnologie concordati e validati.
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CAPITOLO II - REQUISITI ESSENZIALI, NORME DI ATTUAZIONE 
PER L’INTEROPERABILITÀ E SPECIFICHE COMUNITARIE

Articolo 2 - Requisiti essenziali
La EATMN, i suoi sistemi, i loro componenti e le relative procedure sono confor-

mi ai requisiti essenziali che figurano nell’allegato II.

Articolo 3 - Norme di attuazione per l’interoperabilità
1. Ogniqualvolta sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente rego-

lamento in modo coerente, si provvede a definire norme di attuazione per l’inte-
roperabilità.

2. Sistemi, componenti e relative procedure sono conformi alle pertinenti nor-
me di attuazione per l’interoperabilità durante tutto il loro ciclo di vita.

3. In particolare, le norme di attuazione per l’interoperabilità:
a) determinano le prescrizioni specifiche che integrano o precisano i requisiti 

essenziali, in particolare in termini di sicurezza, operatività senza discontinuità e 
qualità delle prestazioni; e/o

b) descrivono, se necessario, qualsiasi prescrizione specifica che integri o pre-
cisi i requisiti essenziali, specie per quanto riguarda l’introduzione coordinata di 
nuovi concetti di operatività o tecnologie concordati e validati; e/o

c) determinano i costituenti relativi ai sistemi; e/o
d) descrivono le procedure specifiche di valutazione della conformità a cui par-

tecipano eventualmente gli organismi notificati di cui all’articolo 8; dette proce-
dure si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE da utilizzare ai fini 
della valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso dei componenti nonché 
della verifica dei sistemi; e/o

e) precisano le condizioni di attuazione inclusa, se del caso, la data entro la 
quale tutti i soggetti interessati devono conformarvisi.

4. L’elaborazione, l’adozione e la revisione delle norme di attuazione per l’inte-
roperabilità tengono conto dei costi e dei vantaggi stimati delle soluzioni tecniche 
atte a soddisfarle per definire le soluzioni più vantaggiose, tenendo debitamente 
conto del mantenimento di un livello di sicurezza elevato. Ad ogni progetto di 
norma di attuazione per l’interoperabilità è acclusa una valutazione dei costi e dei 
vantaggi di tali soluzioni per tutti i soggetti interessati.

5. Le norme di attuazione per l’interoperabilità sono stabilite secondo la proce-
dura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro.

Articolo 4 - Specifiche comunitarie
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento si possono 

stabilire specifiche comunitarie; si può trattare di:
a) norme europee riguardanti sistemi o componenti, con le relative procedure, 

elaborate dagli organismi di normalizzazione europei in cooperazione con l’Eu-
rocae, su incarico della Commissione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle rego-
lamentazioni tecniche (13), e a norma degli orientamenti generali in materia di 
cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmati il 13 novembre 1984; 
oppure

b) specifiche elaborate da Eurocontrol in materia di coordinamento operativo 
tra i fornitori di servizi di navigazione aerea su richiesta della Commissione, secon-
do la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro.
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2. Si presume che i sistemi e le relative procedure o i componenti che soddi-
sfano le pertinenti specifiche comunitarie, i cui numeri di riferimento sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano conformi ai requisiti 
essenziali e/o alle norme di attuazione per l’interoperabilità.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferi-
menti alle norme europee di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i ri-
ferimenti alle specifiche Eurocontrol di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la 
procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro.

5. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che la conformità ad 
una specifica comunitaria pubblicata non garantisca la conformità ai requisiti es-
senziali e/o alle norme di attuazione per l’interoperabilità cui la specifica stessa si 
riferisce, si applica la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
quadro.

6. In caso di carenze delle norme europee pubblicate, può essere deciso, se-
condo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro, pre-
via consultazione del comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, che 
le norme di cui trattasi siano modificate o escluse parzialmente o totalmente dalle 
pubblicazioni che le contengono.

7. In caso di carenze delle specifiche Eurocontrol pubblicate può essere deciso, 
secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro, 
che le specifiche di cui trattasi siano modificate o escluse parzialmente o totalmen-
te dalle pubblicazioni che le contengono.

CAPITOLO III - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

Articolo 5 - Dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso di compo-
nenti

1. I componenti sono corredati della dichiarazione CE di conformità o idoneità 
all’uso, i cui elementi sono indicati nell’allegato III.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità as-
sicura e dichiara, per mezzo della dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, 
di aver applicato le disposizioni stabilite nei requisiti essenziali e nelle pertinenti 
norme di attuazione per l’interoperabilità.

3. Si presume che i componenti corredati della dichiarazione CE di conformità 
o idoneità all’uso siano conformi ai requisiti essenziali e alle pertinenti norme di 
attuazione per l’interoperabilità.

4. Se del caso, le pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità definisco-
no i compiti relativi alla valutazione della conformità o idoneità all’uso dei compo-
nenti che incombono agli organismi notificati di cui all’articolo 8.

Articolo 6 - Dichiarazione CE di verifica di sistemi
1. I sistemi sono sottoposti a verifica CE da parte del fornitore di servizi di na-

vigazione aerea secondo le pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità, al 
fine di garantire che siano conformi ai requisiti essenziali del presente regolamen-
to e alle norme di attuazione per l’interoperabilità al momento dell’inserimento 
nella EATMN.

2. Prima della messa in servizio di un sistema, il relativo fornitore di servizi di 
navigazione aerea redige una dichiarazione CE di verifica che conferma la confor-
mità e la sottopone all’autorità nazionale di vigilanza unitamente ad un fascicolo 
tecnico. Gli elementi di tale dichiarazione e del fascicolo tecnico sono indicati nel-
l’allegato IV. L’autorità nazionale di vigilanza può esigere ogni ulteriore informazio-
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ne necessaria a verificare detta conformità.
3. Se del caso, le pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità definisco-

no i compiti relativi alla verifica dei sistemi che incombono agli organismi notificati 
di cui all’articolo 8.

4. La dichiarazione CE di verifica lascia impregiudicate le valutazioni che l’au-
torità nazionale di vigilanza può ritenere necessario effettuare per motivi diversi 
dall’interoperabilità.

Articolo 7 - Salvaguardie
1. Qualora accerti che:
a) un componente corredato della dichiarazione CE di conformità o idoneità 

all’uso; o
b) un sistema corredato della dichiarazione CE di verifica,
non soddisfa i requisiti essenziali e/o le pertinenti norme di attuazione per l’in-

teroperabilità, l’autorità nazionale di vigilanza, tenendo debitamente conto della 
necessità di garantire la sicurezza e la continuità delle operazioni, adotta tutte le 
misure necessarie per limitare il campo di applicazione del componente o del si-
stema in questione o per vietarne l’uso da parte delle entità che operano sotto la 
sua responsabilità.

2. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di 
queste misure, indicandone i motivi e, in particolare, se a suo parere la non con-
formità ai requisiti essenziali è dovuta a:

a) mancato soddisfacimento dei requisiti essenziali;
b) applicazione incorretta delle norme di attuazione per l’interoperabilità e/o 

delle specifiche comunitarie;
c) carenze delle norme di attuazione per l’interoperabilità e/o delle specifiche 

comunitarie.
3. La Commissione consulta le parti interessate quanto prima. Dopo tale con-

sultazione essa comunica allo Stato membro le sue conclusioni, precisando se 
ritiene giustificata l’adozione delle misure in questione da parte dell’autorità na-
zionale di vigilanza.

4. Qualora accerti che le misure adottate dall’autorità nazionale di vigilanza 
sono ingiustificate, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di prov-
vedere affinché siano revocate senza indugio. Essa ne informa immediatamente il 
fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

5. Se la Commissione rileva che la non conformità ai requisiti essenziali è do-
vuta all’incorretta applicazione delle norme di attuazione per l’interoperabilità e/o 
delle specifiche comunitarie, lo Stato membro interessato adotta le opportune 
misure nei confronti di chiunque abbia redatto la dichiarazione di conformità o 
idoneità all’uso o la dichiarazione CE di verifica e ne informa la Commissione e gli 
altri Stati membri.

6. Se la Commissione accerta che la non conformità ai requisiti essenziali è 
dovuta a carenze delle specifiche comunitarie, si applicano le procedure di cui al-
l’articolo 4, paragrafo 6 o paragrafo 7.

Articolo 8 - Organismi notificati
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli or-

ganismi che hanno designato per svolgere i compiti relativi alla valutazione della 
conformità o idoneità all’uso di cui all’articolo 5, e/o alla verifica di cui all’articolo 
6, indicando il settore di competenza di ciascun organismo e i loro numeri di iden-
tificazione ottenuti dalla Commissione. 
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La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco 
degli organismi, i loro numeri di identificazione e settori di competenza e mantiene 
tale elenco aggiornato.

2. Gli Stati membri applicano i criteri di cui all’allegato V per la valutazione degli 
organismi da notificare. 

Gli organismi conformi ai criteri di valutazione indicati nelle pertinenti norme 
europee sono ritenuti conformi a detti criteri.

3. Gli Stati membri ritirano la notifica di un organismo notificato che non risulta 
più conforme ai criteri di cui all’allegato V e ne informano senza indugio la Com-
missione e gli altri Stati membri.

4. Fatti salvi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono 
decidere di designare come organismi notificati le organizzazioni riconosciute ai 
sensi dell’articolo 3 del regolamento sulla fornitura di servizi.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Revisione degli allegati
In caso di progressi tecnici o di sviluppi operativi, possono essere apportate 

modifiche agli allegati I e II, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 
3, del regolamento quadro.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie
1. A decorrere da 20 ottobre 2005, i requisiti essenziali si applicano all’entrata 

in servizio di sistemi e componenti della EATMN, ove non altrimenti specificato 
dalle pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità.

2. La conformità ai requisiti essenziali è obbligatoria per tutti i sistemi e compo-
nenti della EATMN attualmente in funzione per 20 aprile 2011, ove non altrimenti 
specificato dalle pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità.

3. Se sono stati ordinati sistemi della EATMN o sono stati firmati contratti vin-
colanti a tal fine

— prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o, se del 
caso,

— prima della data di entrata in vigore di una o più delle pertinenti norme di 
attuazione per l’interoperabilità,

cosicché non possa essere garantita la conformità ai requisiti essenziali e/o 
alle pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità entro il termine di cui al 
paragrafo 1, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione informazio-
ni particolareggiate sui suddetti requisiti essenziali e/o sulle pertinenti norme di 
attuazione per l’interoperabilità riguardo ai quali è stato constatato un dubbio di 
non conformità.

La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate, al termine 
della quale adotta una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 5, para-
grafo 3, del regolamento quadro.

Articolo 11 - Abrogazione
Le direttive 93/65/CEE e 97/15/CE e i regolamenti (CE) n. 2082/2000 e n. 

980/2000 sono abrogati il 20 ottobre 2005.

Articolo 12 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pub-

blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
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applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.
Per il Parlamento europeo - Il presidente - P. COX
Per il Consiglio - Il presidente - D. ROCHE
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ALLEGATO I - ELENCO DI SISTEMI PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE 
AEREA

Ai sensi del presente regolamento, la EATMN è suddivisa in otto sistemi.
1. Sistemi e procedure per la gestione dello spazio aereo.
2. Sistemi e procedure per la gestione del flusso del traffico aereo.
3. Sistemi e procedure per i servizi del traffico aereo, in particolare sistemi di 

trattamento dei dati di volo, sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza e siste-
mi di interfaccia uomo-macchina.

4. Sistemi e procedure di comunicazione per comunicazioni terra-terra, aria-
terra e aria-aria.

5. Sistemi e procedure di navigazione.
6. Sistemi e procedure di sorveglianza.
7. Sistemi e procedure per i servizi di informazione aeronautica.
8. Sistemi e procedure per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche.

ALLEGATO II - REQUISITI ESSENZIALI

Parte A: Requisiti generali
Si tratta dei requisiti validi per tutta la rete e che si applicano in generale a 

ciascuno dei sistemi di cui all’allegato I.

1. Operatività senza discontinuità
I sistemi di gestione del traffico aereo e i loro componenti devono essere pro-

gettati, costruiti, mantenuti e gestiti, avvalendosi delle appropriate procedure va-
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lidate, in maniera tale da garantire l’operatività senza discontinuità della EATMN 
in ogni momento e durante tutte le fasi del volo. L’operatività senza discontinuità 
significa in particolare scambio di informazioni, tra cui le informazioni pertinenti 
sulla situazione operativa, comprensione comune delle informazioni, prestazioni 
di trattamento comparabili e relative procedure, che consentono prestazioni ope-
rative comuni concordate per l’intera EATMN o parti di essa.

2. Supporto a nuovi concetti di operatività
La EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti supportano su base coordinata 

nuovi concetti di operatività concordati e validati che migliorano la qualità e l’ef-
ficienza dei servizi di navigazione aerea, in particolare in termini di sicurezza e 
capacità.

Il potenziale dei nuovi concetti, quali gli iter decisionali condivisi tra le parti, 
una maggiore automazione e i metodi alternativi di delega della responsabilità di 
separazione, è esaminato tenendo debito conto degli sviluppi tecnologici e della 
loro applicazione in condizioni di sicurezza, dopo validazione.

3. Sicurezza
I sistemi e le operazioni della EATMN conseguono elevati livelli di sicurezza con-

cordati. A tal fine sono stabilite metodologie concordate di gestione della sicurezza 
e di notifica.

Per quanto riguarda gli appropriati sistemi a terra, o parti di essi, i suddetti 
elevati livelli di sicurezza sono rafforzati da reti di sicurezza che sottostanno a ca-
ratteristiche comuni concordate di prestazioni.

È definita una serie armonizzata di requisiti di sicurezza per la progettazione, 
l’attuazione, la manutenzione e l’operatività dei sistemi e dei loro componenti, in 
modi sia normali che degradati di operatività, con la finalità di conseguire i livelli 
di sicurezza concordati, per tutte le fasi di volo e per l’intera EATMN.

I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati, avvalendosi delle ap-
propriate procedure validate, in modo che i compiti assegnati al personale di con-
trollo siano compatibili con le capacità umane, in modi sia normali che degradati 
di operatività, e coerenti con i livelli di sicurezza richiesti.

I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati, avvalendosi delle ap-
propriate procedure validate, in modo da essere esenti da interferenze pericolose 
nel loro ambiente normale di operatività.

4. Coordinamento civile/militare
La EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti supportano la progressiva attua-

zione del coordinamento civile/militare nella misura necessaria per una gestione 
efficiente dello spazio aereo e del flusso del traffico aereo, ed un uso efficiente e 
sicuro dello spazio aereo da parte di tutti gli utenti, applicando il concetto di «uso 
flessibile dello spazio aereo».

Per conseguire tali obiettivi, la EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti sup-
portano lo scambio in tempo utile di informazioni corrette e coerenti che coprano 
tutte le fasi del volo tra parti civili e militari.

Si dovrebbe tener conto dei requisiti di sicurezza nazionali.

5. Vincoli ambientali
I sistemi e le operazioni della EATMN tengono conto della necessità di minimiz-

zare l’impatto ambientale ai sensi della legislazione comunitaria.

6. Principi di architettura logica dei sistemi
I sistemi sono progettati e progressivamente integrati al fine di giungere ad 
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un’architettura logica coerente e sempre più armonizzata, evolutiva e validata 
nell’ambito della EATMN.

7. Principi di costruzione dei sistemi
I sistemi sono progettati, costruiti e mantenuti sulla base di solidi principi di 

ingegneria, in particolare sotto il profilo della modularità, che consente l’intercam-
biabilità dei componenti, elevato livello di disponibilità, ridondanza e tolleranza ai 
guasti di componenti critici.

Parte B: Requisiti specifici
Si tratta dei requisiti che sono specifici a ciascuno dei sistemi e che integrano o 

perfezionano ulteriormente i requisiti generali.

1. Sistemi e procedure per la gestione dello spazio aereo
1.1. Operatività senza discontinuità
Le informazioni relative ad aspetti pretattici e tattici della disponibilità dello 

spazio aereo sono fornite a qualsiasi soggetto interessato in maniera corretta e in 
tempo utile per garantire una ripartizione e un uso efficienti dello spazio aereo da 
parte di tutti gli utenti dello spazio aereo, tenendo conto dei requisiti di sicurezza 
nazionali.

2. Sistemi e procedure per la gestione del flusso del traffico aereo
2.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi e le procedure per la gestione del flusso del traffico aereo supportano 

lo scambio di informazioni di volo strategiche, pretattiche e tattiche, a seconda 
dei casi, che siano corrette, coerenti e pertinenti per tutte le fasi di volo e offrano 
capacità di dialogo in vista di un uso ottimizzato dello spazio aereo.

3. Sistemi e procedure per i servizi del traffico aereo
3.1. Sistemi di trattamento dei dati di volo
3.1.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi di trattamento dei dati di volo sono interoperabili in termini di scambio 

in tempo utile di informazioni corrette e coerenti, sulla base di una comprensione 
operativa comune di dette informazioni, per garantire un processo di pianificazio-
ne coerente e razionale e un coordinamento tattico efficiente sotto il profilo delle 
risorse in tutta la EATMN e durante tutte le fasi di volo.

Per garantire un trattamento sicuro, fluido e rapido in tutta la EATMN, le presta-
zioni di trattamento dei dati di volo sono equivalenti e adatte ad un dato ambiente 
[a terra, nella regione terminale di controllo (TMA), in rotta] con caratteristiche 
del traffico note e sfruttate secondo un concetto di operatività concordato e vali-
dato, in particolare in termini di precisione e di tolleranza agli errori dei risultati di 
trattamento.

3.1.2. Supporto a nuovi concetti di operatività
I sistemi di trattamento dei dati di volo permettono l’attuazione progressiva di 

concetti di operatività avanzati, concordati e validati per tutte le fasi di volo.
Le caratteristiche di strumenti fortemente automatizzati devono consentire un 

trattamento coerente ed efficiente, pretattico e tattico delle informazioni di volo 
in parti della EATMN.

I sistemi a bordo e a terra e i loro componenti a sostegno di concetti di opera-
tività nuovi, concordati e valicati sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati 
avvalendosi delle appropriate procedure validate, in maniera tale da essere inte-
roperabili in termini di scambio in tempo utile di informazioni corrette e coerenti e 
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di una comprensione comune della situazione operativa presente e prevista.
3.2. Sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza
3.2.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza sono progettati, costruiti, man-

tenuti e azionati, avvalendosi delle appropriate procedure validate, in maniera 
tale da fornire la qualità e le prestazioni necessarie di servizio in un dato ambiente 
(a terra, nella TMA, in rotta) con caratteristiche del traffico note, in particolare in 
termini di precisione e affidabilità dei risultati informatici, correttezza, integrità, 
disponibilità, continuità e tempestività delle informazioni alla posizione del con-
trollore.

I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza facilitano lo scambio tempesti-
vo di informazioni pertinenti, precise, omogenee e coerenti tra di essi per garan-
tire operazioni ottimizzate in diverse parti della EATMN.

3.2.2. Supporto a nuovi concetti di operatività
I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza facilitano la progressiva dispo-

nibilità di nuove fonti di informazioni di sorveglianza in maniera da migliorare la 
qualità generale del servizio.

3.3. Interfaccia uomo-macchina
3.3.1. Operatività senza discontinuità
Le interfacce uomo-macchina dei sistemi di gestione del traffico aereo a terra 

sono progettate, costruite, mantenute e azionate avvalendosi delle appropriate 
procedure validate, in maniera da offrire a tutti i controllori un ambiente di lavoro 
progressivamente armonizzato, comprese funzioni e ergonomia, corrispondente 
alle prestazioni necessarie in un dato ambiente (a terra, nella TMA, in rotta) con 
caratteristiche del traffico note.

3.3.2. Supporto a nuovi concetti di operatività
I sistemi di interfaccia uomo-macchina facilitano la progressiva introduzione di 

concetti di operatività nuovi, concordati e validati e una maggiore automazione, in 
modo da garantire che i compiti assegnati ai controllori restino compatibili con le 
capacità umane in modi sia normali che degradati di operatività del sistema.

4. Sistemi e procedure di comunicazione per le comunicazioni terra-terra, 
aria-terra e aria-aria.

4.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi di comunicazione sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati av-

valendosi delle appropriate procedure validate, in maniera da conseguire le pre-
stazioni richieste entro un dato volume di spazio aereo o per un’applicazione spe-
cifica, in particolare in termini di tempo di trattamento della comunicazione, inte-
grità, disponibilità e continuità di funzione.

La rete di comunicazioni nell’ambito della EATMN risponde a requisiti di qualità 
del servizio, copertura e ridondanza.

4.2. Supporto a nuovi concetti di operatività
I sistemi di comunicazione supportano l’attuazione di concetti di operatività 

avanzati, concordati e valicati per tutte le fasi di volo.

5. Sistemi e procedure di navigazione
5.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi di navigazione sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati avva-

lendosi delle appropriate procedure validate, in maniera da conseguire le neces-
sarie prestazioni di navigazione orizzontale e verticale, in particolare in termini 
di precisione e capacità funzionale, per un dato ambiente (a terra, nella TMA, in 
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rotta) con caratteristiche di traffico note e sono gestiti secondo un concetto di 
operatività concordato e validato.

6. Sistemi e procedure di sorveglianza
6.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi di sorveglianza sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati avva-

lendosi delle appropriate procedure validate, in maniera tale da fornire le presta-
zioni necessarie applicabili in un dato ambiente (a terra, nella TMA, in rotta) con 
caratteristiche del traffico note e sono gestiti secondo un concetto di operatività 
concordato e validato, in particolare in termini di precisione, copertura, gamma e 
qualità del servizio.

La rete di sorveglianza nell’ambito della EATMN risponde a requisiti di preci-
sione, tempestività, copertura e ridondanza. La rete di sorveglianza consente lo 
scambio dei dati di sorveglianza per rafforzare le operazioni in tutta la EATMN.

7. Sistemi e procedure per i servizi di informazione aeronautica
7.1. Operatività senza discontinuità
Sono fornite progressivamente in forma elettronica informazioni aeronautiche 

precise, tempestive e coerenti, sulla base di un insieme di dati concordato in co-
mune e normalizzato.

Sono messe a disposizione in tempo utile informazioni aeronautiche precise 
e coerenti, in particolare per quanto riguarda i sistemi a bordo o a terra o i loro 
componenti.

7.2. Supporto a nuovi concetti di operatività
Sono messe a disposizione e usate in tempo utile informazioni aeronautiche 

sempre più precise, complete e aggiornate, a sostegno di un costante migliora-
mento dell’efficienza dell’uso dello spazio aereo e degli aeroporti.

8. Sistemi e procedure per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche
8.1. Operatività senza discontinuità
I sistemi e le procedure per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche mi-

gliorano la coerenza e la tempestività della fornitura delle stesse e la qualità della 
loro presentazione, utilizzando un sistema di dati concordato.

8.2. Supporto a nuovi concetti di operatività
I sistemi e le procedure per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche mi-

gliorano la rapidità della messa a disposizione delle stesse e la velocità con la 
quale esse possono essere utilizzate, a sostegno di un costante miglioramento 
dell’efficienza dell’uso dello spazio aereo e degli aeroporti.

ALLEGATO III - COMPONENTI
Dichiarazione CE
— di conformità,
— di idoneità all’uso.

1. Componenti
I componenti saranno indicati nelle norme di attuazione per l’interoperabilità ai 

sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.

2. Ambito di applicazione
La dichiarazione CE copre:
— la valutazione della conformità intrinseca di un componente, considerato a sé 
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stante, alle specifiche comunitarie da rispettare, o
— la valutazione/il giudizio dell’idoneità all’uso di un componente, considerato 

nel suo ambiente di gestione del traffico aereo.
Le procedure di valutazione seguite dagli organismi notificati nelle fasi di pro-

gettazione e produzione si baseranno sui moduli definiti nella decisione 93/465/
CEE, conformemente alle condizioni stabilite nelle pertinenti norme di attuazione 
per l’interoperabilità.

3. Contenuto della dichiarazione CE
La dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso e i documenti di accompa-

gnamento devono essere datati e firmati.
La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni e deve 

contenere quanto segue:
— i riferimenti al regolamento,
— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato 

stabilito nella Comunità (indicare la denominazione commerciale e l’indirizzo com-
pleto e, nel caso del rappresentante autorizzato, anche la denominazione com-
merciale del fabbricante),

— descrizione del componente,
— descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l’idoneità 

all’uso (articolo 5 del presente regolamento),
— tutte le disposizioni pertinenti soddisfatte dal componente e, in particolare, 

le sue condizioni d’uso,
— se applicabile, nome e indirizzo dell’organismo o degli organismi notificati 

intervenuti nella procedura seguita relativamente alla conformità o idoneità all’uso 
e data del certificato di esame nonché, se del caso, durata e condizioni di validità 
del certificato,

— se del caso, riferimento alle specifiche comunitarie seguite,
— identificazione del firmatario abilitato ad assumere impegni per conto del 

fabbricante o del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nella Comu-
nità.

ALLEGATO IV - SISTEMI
Dichiarazione CE di verifica dei sistemi
Procedura di verifica dei sistemi

1. Contenuto della dichiarazione CE di verifica dei sistemi
La dichiarazione CE di verifica e i documenti che l’accompagnano devono essere 

datati e firmati. 
Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del dossier tecnico 

e deve contenere quanto segue:
— i riferimenti del regolamento,
— il nome e l’indirizzo del fornitore di servizi di navigazione aerea (indicare la 

denominazione commerciale e l’indirizzo completo),
— una breve descrizione del sistema,
— descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità del sistema 

(articolo 6 del presente regolamento),
— se applicabile, nome e indirizzo dell’organismo notificato che ha svolto com-

piti inerenti alla procedura di verifica,
— i riferimenti dei documenti contenuti nel dossier tecnico,
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— se del caso, i riferimenti alle specifiche comunitarie,
— tutte le pertinenti disposizioni, temporanee o definitive, cui i sistemi devono 

ottemperare e, in particolare, se del caso, qualsiasi restrizione o condizione ope-
rativa,

— se temporanea: durata di validità della dichiarazione CE,
— identificazione del firmatario.

2. Procedura di verifica dei sistemi
La verifica dei sistemi è la procedura con la quale un fornitore di servizi di navi-

gazione aerea controlla e certifica che un sistema è conforme al presente regola-
mento e può essere messo in funzione sulla base del presente regolamento.

Il sistema è controllato su ciascuno dei seguenti aspetti:
— progettazione complessiva,
— sviluppo e integrazione del sistema, tra cui montaggio dei componenti e 

adattamenti globali,
— integrazione operativa del sistema,
— se applicabile, disposizioni specifiche per la manutenzione del sistema.
Nei casi in cui la pertinente norma di attuazione per l’interoperabilità richieda 

l’intervento di un organismo notificato, questo, dopo aver espletato i compiti che 
gli incombono in base alla norma, redige un certificato di conformità in relazione 
ai compiti svolti. 

Tale certificato è destinato al fornitore di servizi di navigazione aerea.
Quest’ultimo redige quindi la dichiarazione CE di verifica destinata all’autorità 

nazionale di supervisione.

3. Dossier tecnico
Il dossier tecnico che accompagna la dichiarazione CE di verifica deve conte-

nere tutti i necessari documenti concernenti le caratteristiche del sistema, tra cui 
le condizioni e i limiti d’uso, nonché, se del caso, i documenti che certificano la 
conformità dei componenti.

Sono inclusi, come minimo, i seguenti documenti:
— indicazione delle pertinenti parti delle specifiche tecniche usate per l’approv-

vigionamento che garantiscono la conformità alle norme di attuazione per l’intero-
perabilità applicabili e, se del caso, le specifiche comunitarie,

— elenco dei componenti come previsto all’articolo 3 del presente regolamen-
to,

— copie della dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui i compo-
nenti sopra menzionati devono essere muniti ai sensi dell’articolo 5 del presente 
regolamento, corredate, se del caso, di una copia della documentazione dei test e 
degli esami effettuati dagli organismi notificati,

— qualora nella verifica del sistema o dei sistemi sia intervenuto un organismo 
notificato, un certificato, controfirmato dallo stesso, in cui si dichiara che il sistema 
è conforme al presente regolamento e si menzionano le eventuali riserve formu-
late durante lo svolgimento di attività e non sciolte,

— nei casi in cui non vi è stato intervento di un organismo notificato, una docu-
mentazione dei test e delle configurazioni di installazione effettuati per garantire 
la conformità ai requisiti essenziali e a qualsiasi requisito particolare contenuto 
nelle pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità.

4. Presentazione
Il dossier tecnico deve essere allegato alla dichiarazione CE di verifica che il 

fornitore di servizi di navigazione aerea sottopone all’autorità nazionale di super-
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visione.
Una copia del dossier tecnico deve essere conservata dal fornitore durante tutta 

la durata di servizio del sistema.
Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

ALLEGATO V - ORGANISMI NOTIFICATI
1. L’organismo, il suo direttore e il personale preposto ai controlli non possono 

partecipare, direttamente o in veste di rappresentanti autorizzati, alla progetta-
zione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di componenti o sotto-
sistemi o al loro uso. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni 
tecniche tra il fabbricante o il costruttore e detto organismo.

2. L’organismo e il personale preposto ai controlli devono svolgere i controlli 
con la massima integrità professionale possibile e la massima competenza tecnica 
possibile e devono essere esenti da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare 
di tipo finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro ispe-
zione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati 
dei controlli.

3. L’organismo deve disporre di personale e possedere i mezzi necessari per 
eseguire correttamente i compiti tecnici e amministrativi legati ai controlli; do-
vrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli ecce-
zionali.

4. Il personale preposto all’ispezione deve avere:
— una solida formazione tecnica e professionale,
— soddisfacenti conoscenze dei requisiti delle ispezioni che esegue e un’ade-

guata esperienza delle relative operazioni,
— la capacità di redigere le dichiarazioni, le registrazioni e le relazioni per di-

mostrare che le ispezioni sono state effettuate.
5. L’imparzialità del personale ispettivo deve essere garantita. La sua retribu-

zione non deve dipendere dal numero di ispezioni effettuate né dai risultati delle 
stesse.

6. L’organismo deve avere un’assicurazione di responsabilità civile, tranne se la 
responsabilità è assunta dallo Stato membro conformemente al diritto nazionale, 
o lo Stato membro stesso è direttamente responsabile delle ispezioni.

7. Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale per tutte le 
informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente re-
golamento.
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CANSO

CANSO
SEEKS 

RESHAPING
OF 

EUROCONTROL 
ACTIVITIES

Il punto di vista di 
CANSO sul ruolo 
di Eurocontrol 

nell’ambito della legge 
europea sul SINGLE 

EUROPEAN SKY

da IFATCA daily news service

“Whereas the organisational structure in Eurocontrol was ap-
propriate when air navigation service provision was an established 
public entity under civil service-type management at national level, 
this organisation is now to be adapted in the frame of current insti-
tutional developments.”

It says that the present structure risks a confl ict of interest 
between regulatory and service-provision activities, as well as pos-
sible confusion caused by multiple regulatory authorities.

CANSO highlights other potential diffi culties including service 
providers’ dissatisfaction with their involvement in decision-making 
within Eurocontrol, and “insuffi cient attention” to cost-effectiveness 
at a time when pressure is on service providers to reduce expen-
diture.

In light of these issues CANSO has identifi ed three key roles whi-
ch are needed to support European ATM in the long term:

 Support to regulation: this includes assisting the European Com-
mission to deliver the main elements of the ‘Single European 

RRepresentatives of the in-epresentatives of the in-
creasingly-infl uential Civil 

Air Navigation Services Organi-
sation (CANSO) are pressing for sation (CANSO) are pressing for 
pan-European air traffi c mana-
gement body Eurocontrol to re-
defi ne its role in light of changes 
in the European airspace envi-
ronment.

Evolution of a more business-
like air traffi c management are-
na and development of the Eu-
ropean “single sky” initiative, single sky” initiative, single sky”
insists CANSO, have resulted in 
a need to review Eurocontrol’s 
activities.

CANSO has emerged from a 
group of commercially-orien-
ted ATM providers to become a 
strong voice in the ATM commu-
nity.

In a newly-released policy pa-
per, the organisation says: per, the organisation says: per, the organisation says: 
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Sky’ initiative, such as drafting rules, managing consultation and 
notifi cation processes, and advising on such issues as economic, 
safety and effi ciency performance, route charging policy and ci-
vil/military concerns. 
Such activity, says CANSO, needs to be led by Eurocontrol mem-
ber state governments and strengthened with effective, mutual-
ly-agreed stakeholder consultation procedures. 

 Support to service provision: this covers centralised support 
in order to optimise service provision within the pan-European 
network.
Requirements include co-ordination of ATM technical program-
mes, support for collaborative service-provision activities, and 
centrally-provided route charge collection and fl ow-management. 
CANSO is proposing that such activities should be governed by a 
board representing the air navigation service providers. 

 Direct service-provision activities: this addresses Eurocontrol’s 
role as a competitive service provider through its own air traffi c 
management facilities – such as the Maastricht centre and the 
future Central European Air Traffi c Services upper airspace cen-
tre – as well as its training and experimental resources. CANSO 
says that Eurocontrol needs to separate these service provision 
activities from its regulatory functions. 

CANSO secretary general Alexander ter Kuile says: “The sta-
tus quo is no option. European Union member governments...have 
made a fi rm commitment to a competitive and effi cient Europe. Eu-
ropean air navigation service providers are united in their on-going 
search for operational effi ciencies for which ATM restructuring is 
essential.”

The organisation says that, in order to progress and adapt Euro-
control, air navigation service providers should reach a strategic-
level agreement with Eurocontrol on identifying its functions and 
distinguishing the three key roles outlined.

It adds that Eurocontrol should develop functional separation 
between these roles – including individual accountability – and 
strengthen air navigation service providers’ advisory and steering 
capacity in the ‘support to service provision’ area. 

CANSO is also recommending that direct service provision acti-
vities of Eurocontrol should be established as corporatised entities 
with a view to institutional separation. 
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di ICB-Industry Consultation 
Body (4) e 

c. gli sviluppi dei progetti NUAC-
Nordic UAC e CEATS-Central 
Europe ATS.
Avevamo già avuto modo di 

affermare come la 
Regione EUR sia di-
ventata nel tempo, 
per complessità e 
numero di progetti 
in corso di svilup-
po, lo scenario più 
diffi cile da inter-
pretare e seguire. 
Una complessità, 
accelerata poi dal-
l’ulteriore deter-
minante sviluppo 
avvenuto a seguito 
della promulgazio-
ne del provvedi-
mento legislativo 
europeo sul SES. 

Un complesso di “enunciati” nel-
la direzione dell’armonizzazione 
ed integrazione delle procedure, 
delle norme, nonché della ride-
fi nizione e gestione degli spazi 
aerei, che potrebbe avere sui 15 
Stati membri e sui Controllori 
dell’Unione (e non) un impatto 
e ripercussioni signifi cative tutte 
ancora da valutare.

affermare come la 
Regione EUR sia di-
ventata nel tempo, 
per complessità e 
numero di progetti 
in corso di svilup-
po, lo scenario più 
diffi cile da inter-
pretare e seguire. 
Una complessità, 
accelerata poi dal-
l’ulteriore deter-
minante sviluppo 
avvenuto a seguito 
della promulgazio-
ne del provvedi-
mento legislativo 
europeo sul SES. 

Un complesso di “enunciati” nel-

La Legge Europea sul 
SES è divenuta realtà il 
30 aprile 2004, al con-
trario le implementing 
rules ed i principi che 
Eurocontrol sta svilup-
pando sono ancora di 
là da venire. In accor-
do con la legge è stato 
creato il SES Committee 
per assistere la Com-
missione nell’esamina-
re gli interessi di tutte 
le realtà coinvolte.
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21O MEETING REGIONALE IFATCA DI 
BUCAREST

WORKSHOP SU: SINGLE 
EUROPEAN SKY, FUNCTIONAL 
AIRSPACE BLOCKS, CEATS

1. SES: i mandati dell’UE 
ad Eurocontrol e FAB. 

Il 23 ottobre 2004, nel cor-
so della prima giornata del 

regionale IFATCA, si è svolto un 
workshop sugli sviluppi delle at-
tività in corso a li-
vello di Federazio-
ne per far fronte ai 
sette mandati (1) 
che la Commissio-
ne Europea, in ac-
cordo all’Art. 8 del 
Regolamento Qua-
dro della legge eu-
ropea sul SES-Sin-
gle European Sky 
(2), ha ritenuto di 
accordare ad Euro-
control.

Tale workshop 
si è articolato in 
quattro sessioni sui 
seguenti temi: 
a. SES: una “general overview” 

sull’iniziativa, sui mandati 
conferiti ad Eurocontrol con 
particolare attenzione a quello 
relativo ai Functional Airspace 
Blocks (FAB);

b. un aggiornamento sulle atti-
vità condotte in ambito So-
cial Dialogue (3) ed a livello 
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Mentre infatti la legge è di-
venuta dal 20 aprile 2004 una 
realtà, non altrettanto si può 
affermare al riguardo dell’im-
pianto normativo, le cosiddette 
“implementing rules” ed i prin-
cipi attualmente in corso di svi-
luppo da parte di Eurocontrol (5) 
nell’ambito dei mandati ricevuti 
ed oggetto di valutazioni fi na-
li da parte della Commissione 
Europea prima della loro defi ni-
tiva applicazione prevista per il 
2006.

In accordo ai dettami del-
la legge è stato nel frattempo 
istituito il “Single European 
Sky Committee”. Il Comitato 
per il cielo unico, che assiste la 
Commissione nell’assicurare un 
esame adeguato degli interessi 
di tutte le categorie di utenti, è 
composto da due rappresentanti 
di ogni Stato membro della UE 
e presieduto dalla Commissione 
stessa, che ha dato a sua vol-
ta mandato ad Eurocontrol (che 
partecipa al comitato sul SES in 
qualità di observer) di svilup-
pare ed introdurre procedure e 
“consultation processes”. 

Al SES Committee si è poi af-
fi ancato l’Industry Consultation 
Body (a cui fanno capo “Indu-
stry and Professional Organisa-
tions”), mentre si attendono gli 
effetti dell’attivazione del Social 
Dialogue.

Ciò ha comportato un cre-
scendo di impegni in prima linea 
per la Federazione, già coinvolta 
nel monitoraggio degli sviluppi 
di tale “legislation package”, cui 

è seguito un crescendo insoste-
nibile degli impegni fi no a quel 
momento accentrati sulla fi gura 
di un unico IFATCA EVP euro-
peo.

Di qui l’immediata necessità 
di coadiuvarne le attività, attra-
verso la creazione di una task-
force, una struttura creata “ad 
hoc” che, facendo riferimento a 
singoli “team leaders” per ognu-
no dei mandati accordati ad Eu-
rocontrol, potesse monitorare 
più da vicino le “implementing 
rules” in corso di defi nizione.

Le singole Associazioni nazio-
nali, hanno così provveduto a 
nominare i propri “focal points”, 
attraverso i quali l’IFATCA inten-
de produrre un proprio contribu-
to professionale, al fi ne di ga-
rantire che le modalità con cui ci 
si accinge a realizzare tale pro-
cesso di trasformazione siano in 
grado di offrire suffi cienti garan-
zie, di evitare che “non addetti 
ai lavori e/o aspetti non stret-
tamente pertinenti”, abbiano a 
condizionare negativamente il 
nostro futuro, con ripercussioni 
signifi cative in ambito sociale-
economico-industriale, nonché 
sulla sicurezza di un sistema, 
quello ATM, che da sempre ha 
avuto nell’effi cienza la sua con-
notazione costitutiva più signifi -
cativa.

Il mandato relativo ai FAB, 
è stato oggetto di una più ap-
profondita disamina: si è infatti 
svolto in Lussemburgo il 27-28 
settembre 2004 scorso il primo 
“Stakeholder Consultation 
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Workshop”.
E’ il primo di una serie di tre 

consecutivi workshops che Euro-
control intende organizzare sul-
l’argomento, coinvolgendo tutti 
i soggetti aventi titolo, al fi ne 
di adempiere ai tasks relativi al 
mandato di una CE, alla ricerca 
del necessario supporto per faci-
litare l’applicazione di tali Blocchi 
Funzionali, in un’ottica che vede 
gli Stati membri (e gli ANSP) 
attori principali di tale nuova 
ristrutturazione degli spazi ae-
rei (con modalità di attuazione 
“bottom-up”) che, in realtà, si 
rivela essere “forzata”, stan-
te l’intenzione della CE stessa 
di avocare a sé (con modalità di 
attuazione “top-down”) tali pro-
cessi, in assenza di interventi da 
parte degli Stati membri in tale 
direzione entro i termini previsti 
(6).

L’IFATCA, in seno a tale pri-
ma consultazione, ha prodotto 
una presentazione sui Blocchi 
Funzionali, ponendo l’accento 
sugli aspetti sociali conseguenti 
alla realizzazione di tale nuova 
architettura, congiuntamente ad 
una working paper che contiene 
il punto di vista ed i commenti 
della Federazione su tali nuove 
entità. Commenti e raccoman-
dazioni di emendamenti che 
sono stati ritenuti tanto dalla 
Commissione, quanto da Euro-
control.

La posizione della CE, espres-
sa durante il meeting, è che in 
relazione all’Art. 5 dell’ ”airspace 
regulation”, gli spazi aerei supe-

riori dovranno essere riconfi gu-
rati in FAB con il preciso scopo di 
ridurre la frammentazione dello 
spazio aereo e della fornitura dei 
servizi a favore di una maggiore 
cooperazione, armonizzazione 
ed effi cienza. Ad Eurocontrol è 
stato affi dato il compito di assi-
stere tanto gli Stati, quanto gli 
ANSP nello sforzo di realizzare 
tali nuove “entità”. Tale proposito 
si concretizzerà con lo sviluppo 
di principi vincolanti per la rea-
lizzazione dei FAB da parte della 
CE stessa entro il 2006, mentre 
per quanto attiene all’estensio-
ne di tali principi agli spazi aerei 
inferiori, questi verranno identi-
fi cati per la fi ne del 2006.

Dal 20 aprile del 2004, 
gli Stati hanno dunque 
l’OBBLIGO di iniziare: “the 
establishing of FAB in all of 
their airspace”.

Nelle intenzioni di Eurocon-
trol, i FAB dovranno essere 
“operationally driven” senza più 
alcun riferimento ai confi ni fi -
sici nazionali. In questo senso, 
stante il fatto che i principi e le 
modalità di realizzazione di un 
Blocco Funzionale non sono an-
cora noti, le realtà puramente 
transnazionali già operative o 
in corso di sviluppo, quali Maa-
stricht UAC ed il CEATS NON 
dovrebbero essere conside-
rate come FAB. 

Preoccupazioni in relazione ai 
FAB sono state espresse in rela-
zione ai seguenti aspetti ad oggi 
irrisolti:
 legal/institutional issues 
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(sovereignty, certifi cation and 
supervision of ANSP, liabili-
ty);

 military issues (access to 
other nations sovereign air-
space, licensing of military 
controllers);

 economic issues (correct 
balance of bottom-up/top 
down approach, current or 
new charging regime is not 
suffi cient to cover the fi nan-
cial issues for FAB).
Mentre, tra le altre, è stata 

riconosciuta l’importanza dei se-
guenti “minimum requirements” 
per le FAB:
 maintain or enhance existing 

safety levels; 
 national security needs (ac-

cess to appropriate volumes 
for military activities, Cost-
Benefi t Analysis as important 
features for FAB);

 resolve legal/institutional ob-
stacles;

 customer focused;
 one FAB may be served by 

more centers/more ANSP but 
in a consortium that allows 
the FAB to be operated as one 
center;

 the cost/benefi t analysis 
should not only look at the fi -
nancial cost/benefi t but also 
at the operational, techni-
cal and social cost/bene-
fi t.
Una lista di “requirements” 

ancora provvisoria quella evi-
denziata sopra ed ancora man-
cante di rilievi importanti anche 
in ambito tecnico. Quali sono in-

fatti i requisiti tecnici minimi 
che devono essere soddisfatti 
prima di giungere alla defi nizio-
ne di una FAB?

In relazione ad esempio al 
mandato sul FUA, gli ANSP han-
no nel tempo stabilito protocolli 
comuni per lo scambio dei dati 
con i relativi partners militari. In 
un’ottica che rende ora possibi-
le la confi gurazione dello spazio 
aereo dei FAB in funzione degli 
“users requirements”, in grado 
quindi di evolversi in funzione 
anche dello spostamento dei 
fl ussi di traffi co, tali FAB dovran-
no analogamente evolversi nella 
medesima direzione e relazio-
narsi conseguentemente a part-
ners militari differenti. 

In un tale contesto l’attuale 
piattaforma tecnica è in grado di 
assicurare un livello adeguato di 
fl essibilità in grado di supporta-
re la creazione di FAB?

Altro argomento di notevo-
le portata è quello relativo alla 
necessità di stabilire “Social 
Dialogue arrangements” all’atto 
della creazione di FAB in ragio-
ne del potenziale impatto socia-
le conseguente all’attivazione di 
tali nuove realtà. Tale processo 
di consultazione, defi nito dalla 
UE, identifi ca due soggetti tito-
lati ad interloquire: CANSO in 
rappresentanza degli ANSP ed 
ETF in rappresentanza del per-
sonale, una scelta che esclude-
rebbe però gli ANSP non ade-
renti a CANSO, le associazioni 
professionali ed i sindacati non 
aderenti ad ETF; pertanto, allo 
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scopo di raggiungere la massi-
ma rappresentatività, CANSO ha 
costituito il CANSO Social Dialog 
Partnership (CSDP), allo scopo 
di coinvolgere anche agli ANSP 
non societarizzati, mentre ETF 
ha costituito il JATMWG-Joint 
ATM Working Group, di cui sono 
membri anche ATCEUC, IFATSEA 
ed IFATCA.

E’ opinione di Eurocontrol che 
nelle prime fasi di sviluppo sia 
possibile soddisfare tale ulteriore 
requisito mediante l’istituzione 
di iniziative volte a garantire lo 
sviluppo dei canali di comuni-
cazione tra tutti i soggetti coin-
volti, comprese le parti sociali. 
Iniziative queste peraltro già at-
tivate in seno al progetto CEATS 
(7), come vedremo più avanti, 
ed immediatamente rivelatesi 
completamente insuffi cien-
ti: l’assenza di una controparte 
in grado di tutelare gli interessi 
delle parti sociali e di un effi ca-
ce dialogo sociale ha infatti con-
sentito ad Eurocontrol di avere 
campo libero nella defi nizione 
ed applicazione di misure in aree 
estremamente sensibili in campo 
HR-Human Resources rivelatesi 
pertanto unilaterali e per di più 
in grado di produrre inaccettabili 
ripercussioni in ambito sociale e 
professionale.

Nella discussione sul Social 
Dialogue CANSO afferma come 
le decisioni in materia di risor-
se umane sia compito precipuo 
dei partner sociali e non di Euro-
control, mentre è convinzione di 
Eurocontrol che l’Organizzazio-

ne sia, con maggior effi cacia, in 
grado di evidenziare gli aspetti 
rilevanti e di riporre la giusta at-
tenzione sulle eventuali proble-
matiche al fi ne, eventualmente, 
di mitigarle.

Come già accennato e come 
più compiutamente verrà dimo-
strato all’interno dello specifi co 
report IFATCA sul CEATS, l’espe-
rienza maturata in tema di So-
cial Dialogue all’interno di tale 
progetto, rivelatosi precursore 
di qualsiasi iniziativa di “integra-
zione” potenzialmente in linea 
con i dettami della legge ed al 
contempo esemplare espe-
rienza “non esattamente in 
sintonia con le disincantate 
aspettative riposte da talu-
ni sugli effetti dell’iniziativa 
europea”, è risultata essere 
deludente, così come deludente 
è risultato l’impegno di un’Orga-
nizzazione quale quella di Euro-
control nel trattare temi sociali 
di grande sensibilità a suon di 
campagne di informazione e ben 
poca volontà di far proprie le 
istanze evidenziate e sostenute 
dalla Federazione. 

Durante i lavori del workshop 
è stata riconfermata la validità 
della Policy IFATCA sui FAB. Un 
suo eventuale aggiornamento 
alla luce di quanto verrà svilup-
pato in tema di principi istitutivi 
per i Blocchi, potrà accogliere 
con maggior enfasi le istanze 
sociali evidenziate. 

Quanto all’impegno della Fe-
derazione in ambito ICB, il Liai-
son Offi cer dell’IFATCA con la 
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UE, Patrick Roose, ha fornito un 
aggiornamento sulle attività in 
corso di defi nizione ed ancora 
al loro stadio iniziale: l’identifi -
cazione dei tasks di tale entità 
(ToRs-Term of References), la 
selezione dei partecipanti (Air-
space Users, ANSP, Staff re-
presentatives), la necessità di 
estendere la partecipazione in 
modo diffuso al fi ne di avvalersi 
della “expertise” professionale 
esistente nel settore. 

Pur essendo noti ed evidenti i 
non sempre sereni rapporti con 
la CE, la partecipazione di Eu-
rocontrol in qualità di observer 
all’interno dell’ICB, è stata deci-
sa in ragione del fatto che tale 
Organizzazione rappresenta uno 
dei providers più importanti in 
Europa ed al fi ne comunque di 
sfruttare l’importante esperien-
za in tema di rapporti e relazio-
ni con un vasto ambito di “in-
dustrial subjects” maturata da 

Eurocontrol nel corso delle sue 
attività.

Nell’ambito del workshop sul 
SES-FAB, due sono stati i pro-
getti in corso di sviluppo, ogget-
to di approfondita analisi da par-
te della Federazione: il NUAC ed 
il CEATS. 

2. Il progetto NUAC-Nor-
dic UAC (e SKAANE).

Il progetto NUAC-Nordic UAC, 
quale risultato di un gruppo di 
lavoro congiunto, fu lanciato nel 
novembre del 2000 con lo sco-
po di ristrutturare gli spazi aerei 
superiori dei tre paesi scandi-
navi: Finlandia, Svezia e Norve-
gia insieme alla Danimarca. Un 
progetto nato dalla necessità di 
contrarre i costi ed in ragione 
del graduale spostamento del 
75% dei fl ussi di traffi co all’in-
terno della porzione meridionale 
degli spazi aerei coinvolti. 

Le organizzazioni sindacali e 

UE, Patrick Roose, ha fornito un Eurocontrol nel corso delle sue 
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professionali, dall’aprile 2001, 
iniziano a reclamare il diritto di 
rappresentanza fi no a quando, 
vincendo l’iniziale diffi denza da 
parte del management, riescono 
ad ottenere il coinvolgimento di-
retto all’interno di due gruppi di 
coordinamento, uno composto 
dai rappresentanti dei lavora-
tori di tutti gli Stati coinvolti ed 
uno composto dalle autorità che 
svolgono funzioni di “regulator”, 
quelle militari e le compagnie 
aeree (SAS e Finnair). 

Dal 2002 soltanto la Svezia e 
la Danimarca decidono di con-
tinuare nello sviluppo del pro-
getto (la Norvegia e la Finlandia 
continuano a partecipare ai soli 
meetings dello Steering Board). 

Non mancano all’inizio le diffi -
coltà: l’accesso alle informazioni 
da parte degli organi di rappre-
sentanza risulta tutt’altro che 
semplice. Non tutti i providers 
sono infatti convinti che tali or-

ganizzazioni possano avere libe-
ro accesso a tutti i livelli del pro-
getto. Migliore risulta invece la 
situazione sul fronte danese, ove 
l’associazione nazionale, DATCA 
(organizzazione sindacale e pro-
fessionale), riesce a stabilire fi n 
dall’inizio un profi cuo rapporto 
con la controparte, a sostenere 
le proprie posizioni all’interno 
dei gruppi di lavoro, riuscendo 
ad ottenere il coinvolgimento a 
pieno titolo anche dell’ associa-
zione svedese. 

La battaglia è vinta ed il NUAC 
si avvia a divenire un esempio in 
tema di trasparenza ove le dif-
ferenti posizioni iniziali possono 
trovare un comune accordo e di-
venire volontà congiunte. 

Al progetto NUAC per gli spazi 
aerei superiori, segue poi quello 
congiunto svedese-danese de-
nominato SKAANE e volto alla 
ridefi nizione anche dei rispettivi 
spazi aerei inferiori. I due pro-

Workshop IFATCA



ASSISTENZA AL VOLO - 2-3/200436

getti sono di fatto divenuti un 
unico progetto volti ad integrare 
la fornitura dei servizi all’interno 
dell’intera regione della Scandi-
navia meridionale, denominata 
Øresund. I termini dell’accor-
do sono molto chiari, semplici, 
pragmatici e, ciò che è maggior-
mente importante, ampiamente 
condivisi: Naviair, il provider da-
nese, concederà al NUAC di Mal-
mö l’intero spazio aereo superio-
re di propria competenza insie-
me a 40 Controllori, ricevendo in 
cambio lo spazio aereo inferiore 
della Svezia meridionale (SKAA-
NE) insieme a 40 Controllori. In 
tal modo Naviair, il provider da-
nese, tra le altre cose, spera di 
aver tutelato al meglio il posto 
di lavoro del suo personale ed al 
contempo garantito un “healthy 
business” alla compagnia.

Ad onor del vero è necessario 
tener conto che i progetti NUAC-
SKAANE, pur rappresentando 
comunque un esempio signifi -
cativo, si sono potuti sviluppare 
con le modalità descritte, grazie 
anche a presupposti particolar-
mente favorevoli: tale contesto 
ATM si colloca infatti ai margini 
della “core-area” europea ove 
i fl ussi di traffi co diffi cilmente 
possono essere oggetto di inte-
resse da parte di providers in un 
nuovo ambito di aperta “com-
mercial competition”, in un “en-
vironment” operativo e culturale 
omogeneo che ha peraltro tro-
vato la sua nuova collocazione in 
un Centro di Controllo, quello di 
Malmö, facilmente raggiungibile 
tanto dalla Svezia, quanto dalla 
Danimarca (collegata alla città 
svedese da un ponte).
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3. Il progetto CEATS-Cen-
tral Europe ATS.

Di ben più diffi cile interpreta-
zione è invece l’ormai datato (e 
non solo perché sottoscritto da-
gli 8 Stati contraenti nel 1997) 
progetto CEATS che vede gli 
Stati contraenti, in ragione degli 
Accordi sottoscritti, delegare ad 
Eurocontrol (8) la fornitura dei 
servizi ATS all’interno degli spazi 
aerei superiori dell’intera regio-
ne.

Il tema della presentazione 
IFATCA: “CEATS: Lights and 
shadows …or just shadows?” 
stà a signifi care come le ombre 
si stiano allungando sempre più 
su un progetto che negli anni 
non è stato in grado di risolvere 
i dubbi, le incertezze e le sem-
pre maggiori perplessità che lo 

accompagnano ed a cui si af-
fi ancano oggi i dettami di una 
legge europea sul SES in grado 
di imporre ai paesi dell’Unione 
l’obbligo di ridefi nire le politiche 
nazionali in un ottica nuova di 
Blocchi Funzionali. 

Un’ottica in cui le ragioni di 
una presunta opportunità costi-
tuita dal CEATS allora, neces-
sariamente si stemperano nel 
rischio di compromettere oggi 
una nuova visione d’insieme di 
un Paese, quarta realtà ATM eu-
ropea, alle soglie di un incauto 
frazionamento dei propri spazi 
aerei, proprio nel momento in 
cui le ripercussioni dell’applica-
zione di tale legge, imporrebbe 
ai singoli Stati contraenti (e pro-
viders) delle doverose, quanto 
vitali rifl essioni sulla necessità di 
impostare una rigorosa strate-

3. Il progetto CEATS-Cen- accompagnano ed a cui si af-
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gia nazionale volta a tutelare il 
sistema ATM Paese.

Doverosa una “general over-
view” sugli ultimi accadimenti in 
ambito CEATS: 
 la ratifi ca del Parlamento bo-

sniaco degli Accordi CEATS 
(9) avvenuta durante l’estate 
del 2004;

 il tentativo di Eurocontrol di 
dichiarare la Defi nition Pha-
se (10) del progetto chiusa a 
favore della successiva, ten-
tativo fortemente osteggia-
to proprio dai providers che 
hanno chiesto ad Eurocontrol 
di tener realisticamente conto 
del ritardo con cui è avvenuta 
la quinta ratifi ca (attesa per il 
2003 ed avvenuta nel 2004), 
nonché l’immaturità di docu-
menti fondamentali, poiché 
“key-deliverables”, della Defi -
nition Phase (11);

 la proposta italiana di con-
trarre signifi cativamente la 
porzione di spazio aereo na-
zionale inizialmente previsto 
dagli Accordi e che provoca 
ripercussioni signifi cative tan-
to sul CEATS Airspace Plan e 
sul confi nante spazio aereo 
croato, quanto sul Long-term 
Operational MPP (ManPower 
Plan), all’interno del quale i 
già non convincenti dati rela-
tivi al personale da impiegare 
nel futuro Centro di Vienna, 
ove individuati, necessitereb-
bero di essere rivisti alla luce 
di tale nuova proposta di ridi-
mensionamento;

 l’incauto tentativo di Eurocon-

trol di forzare i providers (12) 
ad approvare documenti aventi 
impatto in ambito HR-Human 
Resources (13) non sottoposti 
ad alcuna precedente pre-va-
lidazione da parte del gruppo 
di lavoro (CHRG) creato “ad 
hoc”, così come previsto dalle 
procedure stabilite, motivato 
dalla fretta di chiudere la fase 
di Defi nition;

 l’intenzione di Eurocontrol di 
convocare per i primi mesi 
del 2005, una Conferenza 
Interministeriale, volta a 
richiedere ai Ministri dei Tra-
sporti di quei paesi non aventi 
ancora sottoposto gli Accordi 
al processo di ratifi ca parla-
mentare, probabilmente il 
loro ultimo e defi nitivo inten-
dimento relativamente al pro-
getto.
Il quadro che si ottiene al ter-

mine dell’ultimi meetings è quel-
lo di un’estrema instabilità dei 
rapporti esistenti tra i principali 
soggetti istituzionali coinvolti, 
dovuta ai differenti interessi in 
giuoco.

Così come risulta, al momen-
to, incerto il ruolo all’interno del 
progetto di Eurocontrol:
 benefi ciario, stando agli ac-

cordi, della fornitura dei ser-
vizi ATS su delega degli Stati 
contraenti, posizione, questa 
contrastata oggi da alcuni 
ANSP della regione, che cer-
cano di esercitare pressioni 
sulle Autorità politiche (come 
già avvenne nel 2001 quando 
furono approvate 5 risoluzio-
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ni) al fi ne di ottenere un mag-
gior coinvolgimento nella ge-
stione del futuro Centro con 
un differente “management 
model”;

 candidato con l’Austria a di-
venire il CEATS Regulator e ciò 
nonostante l’Art. 4 del “regu-
latory framework” della legge 
sul SES che afferma come le 
due funzioni (regulator e ser-
vice provider) non possano 
semplicemente coesistere al-
l’interno della medesima Or-
ganizzazione;

 benefi ciario, per tramite del-
la Commissione Europea, di 
alcuni mandati “tecnici”, uno 
dei quali è relativo alla defi -
nizione dei principi delle FAB, 
posizione questa che potreb-
be sollevare la questione del 
confl itto di interesse, in ra-

gione del ruolo di Eurocontrol 
all’interno del progetto: pro-
vider ATS di quella che si can-
dida essere il primo modello 
in Europa di tali entità-FAB 
della nuova architettura del-
lo spazio aereo europeo deli-
neata dalla legge, ben prima 
dell’identifi cazione di qualsi-
voglia suo principio;

 intenzionato, stando ad altre 
informazioni ricevute, a rinun-
ciare alla gestione diretta del 
futuro Centro a favore di un 
differente “institutional mo-
del” (una CEATS Corporation 
dei providers dell’area che af-
fi derebbero ad Eurocontrol le 
sole funzioni di “oversight”).
Di più immediato impatto ri-

sultano invece le conseguenze 
in ambito sociale: le contrad-
dizioni evidenziate da IFATCA al-
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l’interno del documento CEATS 
Human Resources Concept, per 
le potenziali ripercussioni sociali 
e professionali che questo è in 
grado di provocare, hanno spinto 
la Federazione, già dall’aprile del 
2004 ad attivarsi per sollevare la 
questione ad Eurocontrol, dap-
prima producendo dei commenti 
ai contenuti del documento, poi 
divenuti oggetto di analisi in un 
incontro bilaterale con l’Organiz-
zazione che purtroppo è sfociato 
in un nulla di fatto. 

Di qui l’ulteriore iniziativa di 
produrre una Information Pa-
per (14) sulle misure divenute 
unilaterali di Eurocontrol, por-
tata all’esame del CHRG allo sco-
po di illustrare anche ai rappre-
sentanti nazionali dei providers 
la situazione, con l’intenzione di 
giungere ad una soluzione comu-

ne in un campo, quello sociale, 
ritenuto di estrema sensibilità e 
diffuso interesse, preannuncian-
do anche l’intenzione di prepara-
re, congiuntamente con le altre 
Organizzazioni di rappresentan-
za, una lettera da indirizzare al 
SSC-Single Sky Committee, sui 
“CEATS social concerns”.

Sostanzialmente tre sono i 
principi contenuti all’interno del 
documento ed oggetto di analisi 
da parte della Federazione poi-
ché considerati come insoddisfa-
centi e potenzialmente in gra-
do di produrre un indesiderato 
impatto sociale: “the mobility 
principles”, “the staffi ng de-
ployment” ed il “Social Dialo-
gue”.

I primi due principi (mobility 
e staffi ng deployment) messi a 
punto da Eurocontrol, agiscono 

l’interno del documento CEATS ne in un campo, quello sociale, 
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di fatto come due dispositivi 
ideati per evitare ogni possibile 
intralcio che possa giungere tan-
to dai Controllori attualmente in 
servizio (il primo), quanto dai 
fornitori ANS dell’area (il secon-
do). 

Ed evidenziano come già a 
partire dalle fasi immediatamen-
te successive al “Pre-operational 
Period”, in piena fase di Transizio-
ne (15), una fase delicatissima 
per i possibili contraccolpi sociali 
nazionali e, ciò che è più grave, 
in assenza di alcuna forma di 
garanzia volta a stabilire l’in-
troduzione di “special mea-
sures” in deroga alle “Euro-
control hiring rules” vigenti, 
vengano introdotti degli steps in 
grado di “disclose the hiring sce-
nario” a contributi, in termini di 
risorse umane, provenienti dal-

l’esterno dell’area CEATS!
Dispositivi messi in atto ad 

esclusiva tutela del “business”, 
in contrasto con le affermazio-
ni contenute in altre sezioni del 
medesimo documento, ove si 
afferma chiaramente come per 
tutta la durata di tale fase, fi no al 
completamento delle operazioni 
(2010-2012), i “CEATS ANS pro-
viders should be the only provi-
ders of human resources for the 
CEATS UAC”. Di qui l’intervento 
di IFACTA, indirizzato ad Euro-
control, Stati e Providers e volto 
a richiedere: 

“…the establishment of 
special measures to derogate 
from the Eurocontrol hiring 
rules in place to be suppor-
ted at Provisional Council le-
vel and granting a legal basis 
for the recognition of a prio-

di fatto come due dispositivi l’esterno dell’area CEATS!
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rity to the concerned CEATS 
staff, before to disclose the 
hiring scenario to any com-
petition open to all the Euro-
control members”. 

Quanto al Social Dialogue, 
così come defi nito da Eurocon-
trol all’interno del documen-
to, questo può probabilmente 
trovare applicazione dal 2012 
in poi, al raggiungimento delle 
Full-Operations. 

Volendo tralasciare gli obbli-
ghi imposti dalla legge europea 
sul SES in materia di “consulta-
tion”, quale Social Dialogue po-
trà mai essere instaurato nella 
Transition Phase (dal 2007 al 
2012), durante la quale dovreb-
be avvenire il transito del per-
sonale, visto che Eurocontrol af-
ferma di non avere mai ricevuto 
mandato in tal senso, dagli Stati 
contraenti?

Di qui le valutazioni di IFATCA 
contenute all’interno dell’Infor-
mation Paper. 

Il paragrafo 7.3 del CEATS HR 
Concept, infatti riporta:

“…whatever consultation with 
the social parts has to be in-
tended as a consultation with 
the Agency’s internal Organisa-
tions”. 

Condizione questa che pone 
una doverosa rifl essione: stante 
il fatto che il personale in invio al 
CEATS verrà prima “seconded” 
e solo in un secondo momento 
assunto, di quale personale do-
vrebbero farsi carico le Organiz-
zazioni di rappresentanza inter-
na di Eurocontrol stante il fatto 

che tale personale non sarà per-
sonale Eurocontrol fi no ad as-
sunzione avvenuta? 

Ecco perché, durante tale de-
licatissima fase di transizione:

“…Any other workers repre-
sentation Organisation will be 
excluded to play a proactive role 
in protecting the interests of the 
CEATS area workforce, resulting 
indeed deprived of any social 
consultation”.

Sempre in ambito sociale, 
l’IFATCA ha partecipato a marzo 
al meeting congiunto di Vienna 
con ETF ed IFATSEA, giungendo 
alla defi nizione di una dichiara-
zione fi nale, sostanzialmente 
contraria al CEATS ed alla pre-
parazione di una lettera inviata 
poi al Vice Presidente della CE, 
De Palacio. Il JATMWG ha poi 
tentato di proporre ad Eurocon-
trol un European CEATS Social 
Forum, proprio per colmare le 
lacune in ambito sociale del pro-
getto, che però hanno provocato 
la reazione risentita del CEATS 
Project Manager. 

In un secondo incontro con 
Ben Van Houtte, ETF ha rap-
presentato le diffi coltà derivanti 
dall’intenzione di Eurocontrol di 
non allineare il CEATS ai detta-
mi sanciti dal testo di legge eu-
ropeo, lamentando l’intenzione 
dell’Organizzazione di non atti-
vare quella consultazione socia-
le, già oggetto di mandato vin-
colante nella legge.

Quanto poi alla “safety aspira-
tion” menzionata all’interno del 
medesimo documento, l’IFATCA, 
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ha richiesto ad Eurocontrol di:
“…support the establishment 

of an effective non punitive cul-
ture within the ATM environ-
ment, through the defi nition 
of models and guidelines to be 
adopted at national level with 
the purpose to drive the needed 
changes within the national legal 
systems”, in considerazione del 
fatto che sono proprio i sistemi 
nazionali legali a rappresentare 
il limite all’istaurarsi di una tale 
cultura.

Di non minor importanza gli 
aspetti operativi ed economici 
del progetto.

Gli eccellenti risultati ottenu-
ti a livello nazionale in termini 
di drastiche riduzioni dei ritardi 
ed incrementi della produttività 
in ragione anche degli ingenti 
investimenti operati dai provi-
ders nazionali per far fronte alla 
crescente domanda di traffi co, 
dimostrano infatti già da soli, 
come il raggiungimento di un 
ampio numero di benefi ci, pos-
sano essere facilmente raggiun-
gibili con un serio impegno. 

Ciò che Eurocontrol sostiene 
è che il Centro di Controllo di 
Vienna è l’unica risposta possi-
bile al previsto incremento del-
la domanda di traffi co all’interno 
dell’Europa centrale.

Rimane comunque il dubbio, 
in generale, su come la riduzione 
numerica degli ACCs, possa rap-
presentare l’unica risposta pos-
sibile, tenuto conto come tale 
opzione è ritenuta non garantire 
un maggiore livello di effi cienza 

in ragione del numero di settori 
comunque destinato a crescere.

Ed il primo esempio è offer-
to proprio dal CEATS, ritenuto 
nell’ambito della Cost-Benefi t 
Analysis effettuata nel 2001, in 
grado di far fronte ad una do-
manda di traffi co stimata in un 
+50% tra il 2010 ed il 2020 con 
un numero di settori (30) che è 
quasi il 50% meno di quello at-
tualmente in servizio nell’area.

Una valutazione confermatasi 
erronea proprio al termine di una 
lunga serie di simulazioni effet-
tuate: 48 (+ 5 spare) è infatti 
il numero di settori risultato 
essere necessario per gesti-
re il CEATS UAC. Un numero 
di settori molto prossimo a 
quello attualmente in servi-
zio!

Malinteso spesso diffuso è poi 
quello legato alla convinzione 
che la creazione di un numero 
ridotto di FAB, necessariamente 
comporti la concentrazione del-
le funzioni ANS all’interno di più 
grandi Centri multinazionali.

Sfortunatamente, così come 
già dimostrato proprio da Eu-
rocontrol stesso e come già ri-
portato, le “economies of scale” 
ed i benefi ci per l’utenza non ri-
sultano tanto dipendere da una 
numerica riduzione degli ACCs, 
quanto più dagli incrementi di 
capacità e dalle signifi cative ri-
duzioni dei ritardi che i sistemi 
ATM sono in grado di offrire.

Più attenta dei providers, la 
IATA, dopo avere contestato 
come buona parte degli attesi 
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benefi ci derivanti dalla realizza-
zione del progetto (direct rou-
ting, free route concept), consi-
derati “…no longer robust or 
convincing” in ragione del fatto 
che sono già una realtà del si-
stema attualmente in uso o ver-
ranno realizzati solo dopo il com-
pletamento della fase fi nale di 
implementazione (2010-2012), 
sta ora concentrando l’attenzio-
ne sui costi del progetto.

La IATA paga infatti 16M di 
euro all’anno per un progetto 
che si avvia a costare 500M di 
euro con una data di pareggio 
individuata non prima del 2018 
e di ammortamento dei pre-
stiti fi ssata al 2043! Sempre la 
IATA è poi “very concerned that 
the estimated impact of CEATS, 
when operational, will be a 10% 
increase in charges”.

Nè è di sollievo sapere che i 
“contingency planning”, preve-
dono che siano i providers na-
zionali a farsi carico dello stato di 
integrità e funzionalità di appa-
rati, settori e strutture nazionali, 
che devono pertanto continuare 
ad essere manutenuti per fare 
fronte ad eventuali black-out del 
CEATS. 

E tutto questo proprio quando 
qualsiasi piano ed investimento 
nazionale dovrebbe invece esse-
re ridotto allo scopo di compen-
sare gli investimenti in CEATS 
ed al fi ne di rendere tale nuova 
realtà produttiva!

Interessanti in questo senso 
alcuni studi sull’argomento già 
anticipati nella trattazione e co-
munque oggetto di valutazioni 
anche all’interno della presenta-
zione effettuata.
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Il primo, lo ricordiamo, è 
quello condotto dall’Oxford Re-
gulatory Policy Institute che, in 
uno studio condotto per la CE su 
“…implementation rules of eco-
nomic regulation within the fra-
mework of the SES”, al riguardo 
del CEATS, al termine afferma:

“…although en-route unit 
costs and charges in upper 
airspace can be expected to 
fall, unit costs and charges 
for ATM in lower space will 
simply rise, and, on avera-
ge, network users may be no 
better off, and possibly wor-
se off, than before”.

Un secondo studio è invece 
quello condotto dalla società di 
consulenza fi nanziaria inter-
nazionale Booz-Allen-Hamilton 
che, analizzando il CEATS, è ar-
rivata ad affermare come gli Ac-
cordi sottoscritti provocheranno 
un incremento dei costi per 
l’utenza, rispetto agli attuali, 
del 12%. 

Lo studio analizza poi diversi 
scenari a differenti livelli di inte-
grazione degli spazi aerei infe-
riori, per giungere ad affermare 
come la massima integrazione 
degli spazi aerei inferiori in CEA-
TS (che comporterebbe comun-
que una rivisitazione rivoluzio-
naria di tutto l’environment) sia 
in grado di produrre risparmi 
identifi cati in un 7%. 

Ciò che è particolarmen-
te signifi cativo nello studio, è 
l’identifi cazione di un “transition 
scenario” (Virtual Centre) in 
grado, attraverso l’utilizzo delle 

strutture e la tecnologia esisten-
te, di assicurare una riduzione 
dei costi pari al 13%. Un’op-
zione, questa del Virtual Centre, 
in grado di assicurare tanto al-
l’utenza, quanto ai providers, ri-
duzioni dei costi pari al 25% 
(12+13) se paragonata a quel-
la prevista dagli Accordi CEATS 
(Centro Unico).

Nello scenario risultante, ove 
le ombre si allungano ora defi ni-
tivamente sui presunti benefi ci, 
si inserisce poi il promulgamen-
to della legge europea del SES.

L’incompletezza del testo di 
legge approvato, al momento 
non più di un’iniziativa regola-
mentare, un modello teorico più 
vicino ad una fi losofi a che ad una 
rigorosa disciplina, rischia infatti 
di scatenare le velleità e gli ap-
petiti tanto di providers, quan-
to di Organizzazioni interessate 
più ai profi tti, anche quando la 
“company structure” è uffi cial-
mente no-profi t, e perciò com-
portandosi come qualsiasi altra 
società sul mercato, piuttosto 
che agire come provider di un 
servizio pubblico di generale in-
teresse all’interno di uno dei più 
importanti “safety sensitive” 
environments.

Siamo pronti ora ad offrire al-
l’Europa la nostra interpretazio-
ne e visione del futuro.

Conferme ci giungono in que-
sto senso dagli sviluppi del pro-
getto CEATS, dai tentativi di svi-
luppare altri progetti prendendo 
il CEATS a modello, prima ancora 
che i principi identifi catori di una 
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FAB siano stati enunciati, dai di-
scorsi tenuti durante i recenti la-
vori del meeting congiunto ETF-
CANSO di Selinunte, ove DFS ha 
concesso una propria visione del 
futuro.

Un futuro di Blocchi di spa-
zio aereo, se non corretta-
mente indirizzato, non così 
Funzionali se alla “optimal 
airspace reconfi guration strictly 
deriving from operational nee-
ds” prevarranno, come sem-
bra, logiche prioritarie d’or-
dine economico, per cui più 
di FAB, dovremmo forse par-
lare di EAB, come Economic 
Airspace Blocks, realtà que-
ste forse in grado di erige-
re confi ni più invalicabili di 
quelli geografi ci che la legge 
sul SES intendeva abbattere.

La presentazione IFATCA sul 
CEATS ha reso manifesti tutti i 
dubbi e le perplessità matura-
te dalla Federazione in relazio-
ne all’opportunità del progetto, 
alle modalità con cui Eurocontrol 
sta arbitrariamente ed unilate-
ralmente gestendo il processo 
di implementazione, alle con-
seguenze della sua attivazione 
tanto in ambito economico che 
sociale, svelando e rappresen-
tando il palcoscenico ed il “back-
stage” su cui Eurocontrol si muo-
ve in totale libertà. 

Una presentazione che, con-
giuntamente al report dell’IFA-
TCA Liaison Offi cer presso la UE, 
Patrick Roose, sulle modalità in-
soddisfacenti con cui l’Organiz-
zazione sta gestendo i processi 

di consultazione con le parti so-
ciali, non ha potuto che provoca-
re l’immediata risentita reazione 
della delegazione Eurocontrol 
presente al meeting.

Ma era tempo di rappresenta-
re ciò che è avvenuto e che sta 
accadendo con il massimo rigore 
possibile. 

Eurocontrol, cogliendo lo 
spirito del “dividi et impera” di 
romana memoria, sta consul-
tando singolarmente le singole 
Organizzazioni di rappresentan-
za dei lavoratori: prima IFATCA, 
poi IFATSEA, quindi ATCEUC per 
poi fi nire con ETF; si appresta 
poi a consultare singolarmente 
i Ministri dei Trasporti dei pae-
si CEATS prima di giungere alla 
Conferenza Interministeriale del 
prossimo mese di febbraio 2005, 
confi dando di poter così strap-
pare un loro anticipato consenso 
defi nitivo sul progetto. 

Nel contempo, incurante delle 
discussioni sul futuro assetto del 
Centro di Vienna (Centro gesti-
to unicamente da Eurocontrol o 
da un consorzio di providers del-
l’area) ancora in corso in seno 
agli organismi (CHRG-CGSO-
CCG) istituzionalmente respon-
sabili dell’implementazione del 
progetto, Eurocontrol forza i 
tempi e sigla con le Autorità Po-
litiche austriache un accordo in 
cui dettaglia i termini della for-
nitura del servizio e le condizioni 
generali di impiego del persona-
le (Centro Eurocontrol con per-
sonale Eurocontrol assunto in 
accordo alla vigente normativa 
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dell’Organizzazione e senza al-
cuna deroga).

Tanto basta a spiegare la rea-
zione di CANSO sul ruolo dei pro-
viders esistenti (che rischiano di 
venire cancellati con un colpo di 
spugna a seguito dell’attivazione 
del CEATS nei termini stabiliti da 
tale accordo) e sul ruolo di Eu-
rocontrol nel futuro assetto eu-
ropeo del trasporto aereo: CEA-
TS regulator, massima autorità 
tecnica in Europa nel defi nire i 
principi costitutivi delle future 
FAB, nonché maggior provider 
europeo. 

Perplessità confermate dal-
l’inattesa aggressività di un’Or-
ganizzazione che pone forse sul 
CEATS maggiori aspettative di 
quanto non si credesse. 

Perplessità che si materializ-
zano nella domanda che CAN-
SO si pone: “Ha ancora senso 
parlare di contribuzione da 
parte dei providers nei con-
fronti di Eurocontrol quale 
Organizzazione europea per 
la Sicurezza della navigazio-
ni aerea, stante il suo nuovo 
ruolo di maggiore provider 
concorrente sulla scena eu-
ropea?”. 

Note
1- FUA-Flexible Use of Airspace;

Airspace Design;
Functional Airspace Blocks;
Common Charging Scheme;
Interoperability on Initial Flight 
Plan;
Interoperability on Flight Message 
Transfer Protocol;
Interoperability on Coordination 
and Transfer.

2- Quattro sono le “regulations” della 
legge: 

1. Creazione del SES-Regolamento 
Quadro; 
2. Fornitura dei Servizi di Naviga-
zione Aerea; 
3. Organizzazione ed utilizzo dello 
Spazio Aereo; 
4. Interoperabilità del network eu-
ropeo ATM.

3- Le parti sociali dovrebbero essere 
informate e consultate secondo appro-
priate modalità su qualsiasi provvedi-
mento che abbia importanti ripercus-
sioni sociali. 

Dovrebbe inoltre essere consultato 
il comitato di dialogo settoriale, (Social 
Dialogue Committee) istituito in base 
alla decisione 98/500/CE della Com-
missione, del 20 maggio 1998, che isti-
tuisce comitati di dialogo settoriale per 
promuovere il dialogo tra le parti sociali 
a livello europeo.

4- Articolo 6 del Reg. quadro: Indu-
stry Consultation Body o Organo con-
sultivo di settore: “Senza pregiudizio 
del ruolo del comitato e di Eurocontrol, 
la Commissione istituisce un «organo 
consultivo di settore», cui partecipa-
no i fornitori di servizi di navigazione 
aerea, le associazioni di utenti dello 
spazio aereo, gli aeroporti, l’industria 
manifatturiera e gli enti rappresentativi 
del personale. Il ruolo di detto organo 
è unicamente quello di fornire consu-
lenza alla Commissione sugli aspetti 
tecnici dell’istituzione del cielo unico 
europeo”.

5- Le “Implementing Rules” relative a 
Airspace Design, FUA e Charging Sche-
me, nella loro versione draft, sono già 
state pubblicate, sono attualmente og-
getto di signifi cativi commenti, per poi 
essere sottoposte alla Commissione Eu-
ropea il 27 ottobre 2004, le “Implemen-
ting Rules” relative all’Interoperabilità 
vedranno completare il processo ini-
ziale di verifi ca entro novembre 2004, 
mentre per quanto attiene alle “Imple-
menting Rules” relative ai FAB, lo studio 
è stato appena avviato.

6- Entro l’inizio del 2009.
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7- Con un “Communication Plan” pri-
ma ed una “Information Platform” poi. 

8- Posizione questa osteggiata poi da 
CAPA, un associazione dei providers 
austriaco, ceco, slovacco ed ungherese, 
fortemente motivata, per ragione di so-
pravvivenza futura, a realizzare un di-
verso “institutional arrangement” nella 
direzione di una “private corporation” 
che inglobi anche gli spazi aerei inferio-
ri. 

9- La ratifi ca della Bosnia si affi an-
ca a quelle dell’Austria, delle Rep. 
Ceca e Slovacca e dell’Ungheria. 
La condizione di cinque rati-
fi che (su 8), quale condi-
zione affi nché gli Accordi 
CEATS entrino in vi-
gore, è stata dun-
que raggiunta, 
anche se 
tale vincolo 
sembra 
sussi-
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Le immagini riprodotte all’interno di questo articolo, (esclusa questa pa-
gina), sono state estratte dalle presentazioni di IFATCA “CEATS: lights 
and shadows... or just shadows?” e dall’Information Paper “CHRG 8”

stere soltanto per i singoli paesi aventi 
ad oggi provveduto alla ratifi ca. 

10- Defi nition Phase: 2001/2004;
Acquisition Ph.: 2004/2006;
Pre-OPS Ph.: 2006/2007;
Initial Operations: 2007/2010;
Full Operations: 2010/2012.

11- OCD-Operational Concept Docu-
ment, ORD-Operational 
Requirement Document, 
Airspace Plan, Manpower 
Plan.

12- Durante i la-
vori del 17° meeting 

CGSO-CEATS Group 
of Senior Offi cials di 
giugno.

13- OCD Attach-
ment on “Required 
Professional Profi le 
of ATM Operational 
Staff & Training Re-
quirements”.

14- Dal titolo: “So-
cial and Professional 

repercussions poten-
tially stemming from 
the application of some 
HR/MP principles as 
enounced within the re-
lated Concept/Plan and 
Social Dialogue”.

15 La “Transition 
Phase” è quel delica-

tissimo periodo 
compreso tra le 
IO-Initial Ope-
rations e le FO-

Full Operations.
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Benché prossimi alla stampa di questo numero, non possiamo non comple-
tare il panorama descritto fornendovi gli ultimi aggiornamenti.

I primi mandati che la Commissione Europea ha concesso ad Eurocontrol e 
da tale Organizzazione sviluppati, giunti alla scadenza, approdano all’esame 
della Commissione:
 Airspace Design: le indicazioni scaturite dal mandato sviluppato da 

Eurocontrol, sono state giudicate dalla Commissione come non legali;
 FUA: le indicazioni scaturite dal mandato sviluppato da Eurocontrol, 

sono state giudicate dalla Commissione come non legali;
 Charging Regime: le indicazioni scaturite dal mandato sviluppato 

da Eurocontrol, sono state comunicate alla Commissione e giudicate dagli 
“stakeholders”, così come l’operato di Eurocontrol, assolutamente insoddisfa-
centi. La Commissione Europea, già titolare di alcuni mandati direttamente 
sviluppati, che ricordiamo:
 Common requirements for ANSP;
 ATCO licensing directive;
 Common requirement for NSA;
e sulle cui indicazioni l’IFATCA, insieme al JATMWG, ha già fornito i propri 

input, sembrerebbe poi intenzionata ad assegnare nuovi mandati ad Eurocon-
trol:

1.  ATFM: il mandato dovrebbe essere assegnato in dicembre 2004 (sca-
denza 6-8 mesi), con due workshop di consultazione previsti (uno informale 
ed uno formale);

2.  EUIR: il mandato, che potrebbe essere assegnato il prossimo mese di 
gennaio 2005, dovrebbe prima essere oggetto di consultazione con l’ICAO;

3.  Aeronautical Information (da stabilirsi);
4.  Performance Review (da stabilirsi);
5.  Guidelines of Monitoring SES Implementation (da stabilirsi);
6.  Social impact assessment of FAB (da stabilirsi);
7.  Legal and fi nancial impact of FAB (da stabilirsi).

Il già più che complesso panorama scaturito dall’emanazione del testo di 
legge sul Single European Sky, si arricchisce dunque di sempre maggiori par-
ticolari, con una proliferazione così impressionante di impegni in grado, per 
la prima volta nella loro carriera, di far tremare anche i burocrati di Brussels 
(tanto della Commissione Europea che di Eurocontrol). Non si spiegherebbero 
altrimenti il crescente nervosismo, la generale insoddisfazione, i ripetuti ma-
lintesi, e quel che è peggio i grossolani errori commessi.L’IFATCA continua a 
monitorare gli sviluppi della situazione. 

Ultima Ora

Un ulteriore aggiornamento
sull’evoluzione del SES
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ACRONIMI & SIGLE
ACC Area Control Centre(s)
ANSP Air Navigation Service Provider(s)
ATC Air Traffi c Control
ATCEUC ATC European Unions Coordination
ATFM Air Traffi c Flow Management
ATM Air Traffi c Management
ATS Air Traffi c Services
CANSO Civil Air Navigation Services Organisation
CAPA Ceats Air national service Providers Association
CAPS Ceats Air navigation Providers Support
CCG Circulation aerienne generale Coordination Group
CEATS Central Europe Air Traffi c Services
CGSO Ceats Group of Senior Offi cials
CHRG Ceats Human Resources Group
CTA Controllore(i) del Traffi co Aereo
DATCA Danish ATC’ Association
DFS Deutsche FlugSicherung
EAB Economic Airspace Block(s)
EATCHIP European ATC Harmonisation and Integration Program
EATMP European ATM Project
ECAC European Civil Aviation Conference
ENAV Ente Nazionale di Assistenza al Volo
ESARR Eurocontrol SAfety Regulatory Requirements
ETF European Transport Workers’ Federations
EUIR European Upper Information Region
EVP Executive Vice President
FAB Functional Airspace Block(s)
FBA Functional Block(s) of Airspace
FIR Flight Information Region(s)
FUA Flexible Use of Airspace(s)
HR Human Resources
IANS Institute of Air Navigation Services
IATA International Air Transport Association
ICB Industry Consultation Body 
IFATCA International Federation of Air Traffi c Controllers’ Association
IFATSEA International Federation of ATS Electronics Associations
JATWMG Joint ATM Working Group
MPP Man Power Plan
NUAC Nordic Upper Area Control Centre
R & D Research and Development
SEECAS South East Europe Cooperation in ATM
SES Single European Sky
SSC Single Sky Committee
TOR Terms Of References
UAC Upper Area Control Centre(s)
UIR Upper Information Region(s)
SSC Single Sky Committee
TOR Terms Of References
UAC Upper Area Control Centre(s)
UIR Upper Information Region(s)

In questo numero abbiamo inserito la sezione “Acronimi & Sigle” 
come parte a sè stante, dato l’elevato numero di acronimi presenti nel 
testo. Riteniamo necessario, comunque, continuare ad inserire, in ogni 

Acronimi & Sigle
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caso, l’elenco degli acronimi e delle sigle usati più frequentemente 
all’interno del testo, benchè siano spesso acronimi di uso comune nel 
nostro lavoro o che si ripetono in più articoli. Siamo convinti, infatti, 
dell’utilità di tali elenchi esplicativi per aiutare il lettore che non cono-
sca nel dettaglio il mondo ATC (... questa possiamo lasciarla così!!!). 
Potrebbe sembrare inutile spiegare ad un controllore che, per esempio 
“RVSM” signifi ca “Reduced Vertical Separation Minima”, ma in un’ottica 
più ampia tale chiarimento ci sembra quantomai opportuno. Grazie 
dell’attenzione.

La Redazione

Acronimi & Sigle



LINKS UTILI

www.eurocontrol.int/ceats
www.anacna.it/messages.php?mid=11&messtable=news 
http://atm2003.eurocontrol.fr/slides/plenary/g_kerkhofs.ppt
www.ceats.at

ERRATA CORRIGE
 “Annamo piano che annamo de prescia” (“Andiamo piano perché 
andiamo di fretta”), era un modo di dire che mio padre, tipografo del-
l’era del piombo, ripeteva spesso, memore di un libro uscito in libreria 
col titolo “Una signora elefante” al posto dell’originale “Una signora 
elegante”, quando la troppa fretta rischiava di compromettere tutto 
il lavoro a causa di un errore banale. La fretta purtroppo non ci ha 
permesso di verifi care, nel numero 1-2004, che l’organizzazione cui 
appartiene Joe Magee è la ETF (European Transport Federation) e non 
la ITF, come erroneamente riportato alle pagine 8 e 9 del fascicolo in 
questione. Sempre per lo stesso motivo tra i collaboratori del numero 
scorso (n. 108), non risulta Antonio Dal Muto, che ha realizzato la vi-
gnetta di pag. 43, d’altra parte il tratto è inconfondibile, non potevano 
esserci dubbi sull’autore. Ci scusiamo, comunque, con il collega, con 
Mr. Magee, con gli autori dell’articolo sul Congresso Mondiale IFATCA 
e con i lettori per l’errore commesso. Nel rinnovare l’invito ad inviare 
materiale da pubblicare (stiamo preparando, ad esempio, uno speciale 
sul VFR), chiediamo a tutti i colleghi e lettori, di segnalarci, per e-mail 
possibilmente, eventuali errori o inesattezze che dovessero trovare 
sulla rivista. Grazie della collaborazione.

Il Direttore responsabile
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Break Time

Un DC-10, in seguito al ritardo avuto chiede ed effettua un visual ap-
proach ed una virata stretta per il fi nale. Esegue un atterraggio duro 
ed una decelerazione molto lunga.
La torre di San Jose Tower nota: “American 751, prendere la prima 
uscita a destra se possibile, altrimenti l’ultima. Se ancora non in grado, 
attraversare il fi ume, uscire al casello di Guadalupe sulla autostrada 
101, pagare il pedaggio, girare a destra al semaforo e ritornare in ae-
roporto. Saremo ad attendervi, ma solo fi no all’ora di pranzo”.

Un volo Pan Am  in attesa della clearance alla messa in moto in quel di 
Monaco di Baviera sente in frequenza:
Lufthansa (in tedesco):”Ground, a che ora è prevista la nostra messa 
in moto?”
Ground (in inglese):”If you want an answer you must speak in En-
glish.”
Lufthansa (in inglese):”I am a German, fl ying a German airplane, in
Germany. Why must I speak English?”
Una voce sconosciuta da un altro aeromobile (con un bellissimo e tipi-
co accento britannico) replica:”Because you lost the bloody war.”
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