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IL DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO  

 
OGGETTO: Vueling Airlines SA. Esito procedura di affidamento diritti di traffico rotte 
esterne Unione Europea da attivare nelle stagioni di traffico IATA Summer 2015, 
Winter 2015- 2016 e Summer 2016.  Disposizione affidamento diritti di traffico sulla 
direttrice Italia/Paesi Vari. 
 
Visti gli articoli  785 e 788 del Codice della Navigazione; 
 
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014 ed in particolare i paragrafi 8 ed 11; 
 
Viste le intese vigenti Italia/Armenia le quali prevedono un regime di 
pluridesignazione ed il limite di n.4 (quattro) frequenze settimanali miste;  
 
Viste le intesi vigenti Italia/Egitto le quali prevedono la clausola di designazione UE, 
pluridesignazione, frequenze libere passeggeri su  Luxor, Hurgada, Aswan, Sharm 
el Sheikh, Taba, St. Cathrine, Marsa Alam, El Alamein ed - in ordine all’aeroporto 
del Cairo - limitano l’utilizzo ai vettori in possesso dei requisiti previsti dall’AIP di cui 
alla normativa egiziana; 
 
Vista la nota ENAC prot. n. 52594 del 15/05/2015 con la quale sono state avviate le 
procedure per l’affidamento dei diritti di traffico sulle rotte extra UE da attivare nelle 
stagioni di traffico IATA Summer 2015, Winter 2015/2016 e Summer 2016; 
 
Vista la nota del 30/06/2015 con la quale la compagnia Vueling Airlines SA   
richiede la designazione sulla direttrice Italia/Armenia con affidamento di n.1 (una)  
frequenza settimanale a decorrere dalla stagione di traffico IATA Summer 2016. 
 
Vista la nota del 30/06/2015 con la quale la compagnia Vueling Airlines SA   
richiede la designazione sulla direttrice Italia/Egitto con particolare riferimento alla 
coppia di città Roma/Cairo con affidamento di n.3 (tre) frequenze settimanali a 
decorrere dalla stagione di traffico IATA Summer 2016; 
 
Vista la nota del 30/06/2015 con la quale la compagnia Vueling Airlines SA   
richiede la designazione sulla direttrice Italia/Egitto con particolare riferimento alla 
rotta liberalizzata Roma/Sharm el Sheik con affidamento di  n. 2 (due) frequenze 
settimanali a decorrere dalla stagione di traffico IATA Summer 2016; 
 
Constatata  la disponibilità dei diritti nonché delle frequenze richieste; 

 
DISPONE 
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    1)La designazione della compagnia Vueling Airlines SA sulla direttrice Italia/Armenia 
con affidamento di n. 1 (una) frequenza settimanale a decorrere dalla stagione di 
traffico IATA Summer 2016. 

 
    2) La designazione della compagnia  Vueling Airlines SA sulla direttrice Italia/Egitto  

c.d. rotte minori (Roma/Sharm el Sheik)  a decorrere dalla stagione di traffico 
IATA Summer 2016. 

 
  Per la richiesta di designazione della compagnia Vueling Airlines SA sulla direttrice      

Roma/Cairo seguirà specifica comunicazione. 
 

     I servizi dovranno essere attivati non oltre la stagione di traffico IATA Summer 2016. 
 
Ai sensi della Circolare  EAL 14 B del 19/12/2014 la mancata attivazione o parziale 
attivazione dei servizi comporta la decadenza dal diritto di esercire i servizi 
medesimi. 
 
Eventuali sospensioni o riduzioni dei diritti assegnati devono essere prontamente 
comunicati ad ENAC con richiesta motivata. 
 
La presentazione delle richieste di autorizzazione dei programmi operativi stagionali 
(e successive variazioni) dovrà essere effettuata tramite i consueti canali informatici 
(vettori.italiani@enac.gov.it.). 
 
 
 
Dott.ssa Giovanna Laschena  
(documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D. legisl.82/2005 e ss.mm.ii) 
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