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ALLE COMPAGNIE DI PARTE ITALIANA 
 
 
OGGETTO:  Procedure per l’affidamento di diritti di traffico da attivare entro la 

stagione Summer 2012  e per la modifica di accordi bilaterali 
 
 
In relazione alla materia in oggetto indicata, le compagnie  in indirizzo vorranno 
inoltrare allo scrivente il quadro completo delle  rotte extra UE in ordine alle quali 
sussiste l’interesse all’attivazione dei servizi entro la prossima stagione estiva 2012. 
 
Le predette manifestazioni di interesse saranno formulate in conformità al modello 
allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, al fine di  fornire  ogni 
possibile notizia utile (numero di frequenze, scali commerciali e tecnici 
intermedi/oltre e sulle destinazioni nei relativi territori, libertà dell’aria, ecc.,) per  
procedere ad eventuali assegnazioni e/o per valutazioni inerenti la 
sospensione/rinuncia ai diritti sulle rotte già affidate. 
   
Sulla base degli interessi pervenuti, in rispondenza al paragrafo 4.2 della Circolare 
EAL 14 A del  2008, si fa presente che lo scrivente procederà: 
 
1. In caso di eccedenza del plafond di  diritti disponibili  rispetto alle richieste 
pervenute, alla designazione sulle rotte richieste ed all’assegnazione dei relativi 
diritti (si evidenzia che in relazione a tali assegnazioni codesti vettori dovranno 
successivamente presentare l’operativo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione 
per la stagione di riferimento, in conformità all’articolo  5  della Circolare EAL 15 del  
2007); 
 
2. in  caso di eccedenza dei programmi presentati rispetto alle effettive disponibilità,  
alla indizione delle relative procedure di gara.      
 
Le manifestazioni di interesse, formulate per iscritto sulla base del modello allegato, 
dovranno essere trasmesse entro il 9 settembre 2011  a mezzo fax al nr. + 39 06 44 
596 591 o per corrispondenza ordinaria (nel caso, si prega di anticipare le stesse via 
mail a: sviluppo.trasportoaereo@enac.gov.it, entro la data sopra citata). 
 
Una volta completate le procedure di cui ai punti 1 e 2, eventuali ulteriori 
manifestazioni di interesse - pervenute  dopo il  9 settembre 2011 -  saranno prese 
in considerazione in ordine cronologico,  salvo diversa motivata determinazione 
ENAC. 
 
 
Dott.ssa  Giovanna Laschena 

ENAC 
Protocollo del 05/08/2011 
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ALL’ENAC - DIREZIONE SVILUPPO TRASPORTO AEREO  
FAX +390644596 591 
Sviluppo.trasportoaereo@enac.gov.it 
 
Data e Protocollo della compagnia richiedente 
 
RIFERIMENTO NOTA ENAC PROT.          DEL  
1 VETTORE RICHIEDENTE 

SEDE SOCIALE E NOMINATIVO/RECAPITI DI UN REFERENTE: 
- Ragione sociale 
- indirizzo / recapito / telefonico /fax 
- Nominativo referente / telefono /e-mail  
 
(Per i vettori con licenza di altri Stati Membri deve essere riportata la 
sede di stabilimento in Italia e relativi recapiti) 

 

2 PAESI EXTRA UE SU CUI IL VETTORE E’ DESIGNATO: 
1) 
2)  
… 

 

3 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI (completa di data di 
sospensione e di data di riattivazione ed eventuali ulteriori informazioni)  
 
1) PAESE (routing/frequenze) - DATA DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI -  
DATA DI RIATTIVAZIONE 
2) PAESE (routing/frequenze) - DATA DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI -  
DATA DI RIATTIVAZIONE 
3) ….. 
 
Ovvero  
COMUNICAZIONE DI RINUNCIA A ROTTE SULLE QUALI SI E’ DESIGNATI 
(Nel caso la  compagnia non intenda procedere a sospensioni / rinunce è 
comunque invitata a fornire esplicita dichiarazione in tal senso) 

 

4 NUOVI PAESI PER I QUALI SI MANIFESTA INTERESSE ALL’ATTIVAZIONE 
PER LA STAGIONE W 2011 E/O SUMMER 2012 SECONDO LO SCHEMA DI 
SEGUITO RIPORTATO 
 
1) PAESE  
ROUTING COMPLETO (COD.IATA) – tipologia degli scali (commerciali/tecnici) – libertà 
dell’aria, ecc. 
NUMERO DI FREQUENZE 
DATA DI ATTIVAZIONE 
 
2) ) PAESE  
ROUTING COMPLETO (COD.IATA) – tipologia degli scali (commerciali/tecnici) – libertà 
dell’aria, ecc. 
NUMERO DI FREQUENZE 
DATA DI ATTIVAZIONE 
 
3) …. 
(Nel caso la  compagnia non intenda manifestare interessi  è comunque 
invitata a fornire esplicita dichiarazione in tal senso) 

 

 

FIRMA DEL  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMPAGNIA  


