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IL DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO  

 
 

OGGETTO: Assegnazione dei diritti di traffico sulle rotte Italia-Cuba per i servizi da 
attivare entro le  stagioni di traffico IATA Winter 2015/2016 e Summer 
2016: revoca della Disposizione ENAC prot. 83625 del 4 agosto 2015 e  
designazione ed affidamento di una frequenza settimanale  a favore di 
Meridiana Fly. 

 
 
Visto l’Avviso ENAC prot. n. 52594 del 15/05/2015, relativo alle procedure di 
affidamento dei diritti di traffico su rotte esterne all’Unione Europea per i servizi da 
attivare nelle stagioni di traffico IATA Summer 2015, Winter 2015/2016 e Summer 
2016, con limitato  riguardo al  punto 2 e  a quanto riportato, in relazione  alle rotte 
Italia-Cuba, nell’ Allegato – Parte Prima; 
 
Vista l’istanza dell’11 agosto 2015 con la quale il vettore Meridiana Fly chiede il 
riesame dell’esito delle procedure di selezione pubblica per l’assegnazione dei diritti 
di traffico sulle rotte Italia-Cuba per i servizi da attivare entro le stagioni di traffico 

 
 

tel.   +39 06 44596226 
fax   +39 06 44596591 

trasporto.aereo@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it      

www.enac.gov.it 
 

   

Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
centr. +39 06 44596-1 
c.f. 97158180584 
STA 



 
 

 

IATA Winter 2015/2016 e Summer 2016  e segnala che “per effetto della rinuncia di 
Air Italy ricevuta da codesto Ente” …”era disponibile antecedentemente alla gara del 
15.05.2015 una ulteriore designazione”; 
 
Visto che in data 7 aprile 2015 il vettore Air Italy ha formalmente rinunciato alla 
designazione su Cuba per la stagione di traffico Summer 2015 e successive; 
 
Rilevato che nel prot. nr. 33719 dell’8 aprile 2015 ENAC, relativo alla 
rideterminazione dei diritti di traffico di Air Italy e aggiornamento dell’allegato alla 
Convenzione per l’esercizio dei diritti di traffico sottoscritta in data 16 ottobre 2007 e 
successivi aggiornamenti, ENAC ha accolto la richiesta di rinuncia alla designazione 
su Cuba e non ha menzionato la destinazione sopracitata fra quelle dell’Allegato alla 
convenzione; 
 
Rilevato, pertanto, che alla data dell’Avviso ENAC prot. n. 52594 del 15/05/2015 
risultavano disponibili sulla rotta Italia Cuba due designazioni definitive e 4 
frequenze settimanali; 
 
Rilevato che nello stesso Avviso per le rotte Italia-Cuba, oltre alle quattro frequenze 
per settimana da operare in proprio, è stata indicata una sola designazione in luogo 
delle due effettivamente disponibili alla data di emanazione dell’Avviso richiamato;   
 
Considerato che dal Verbale in data 30/7/2015, redatto dalla Commissione costituita 
con provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC prot. n. 7162 del 2/7/2015,  per 
l’esame delle offerte relative alle rotte richiamate in oggetto, si evince che i vettori 
ammessi alle procedure hanno riportato nell’ordine i punteggi di seguito indicati: 
Blue Panorama Airlines S.p.A.: 51,5  
Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. : 48,2  
Meridiana Fly S.p.A.: 44,3 
 
Considerato che all’esito della gara residuava una frequenza settimanale per 
operativi propri non assegnata; 
 
Rilevato che all’esito della gara sono disponibili sulle rotte Italia-Cuba una  
designazione e una frequenza; 
 
Rilevato che i vettori partecipanti alla gara Blue Panorama e Neos (non ammesso) 
sono entrambi già designati sulle rotte in oggetto e che le due designazioni 
disponibili sono sufficienti a soddisfare le relative richieste; 
 
Ritenuto che è necessario procedere alla designazione e all’affidamento di una 
frequenza settimanale alla compagnia Meridiana Fly, terza classificata, a modifica 
ed integrazione di quanto riportato nella  Disposizione  ENAC prot. 0083240 del 3 
agosto 2015, con la quale si è proceduto all’affidamento dei diritti di traffico sulle 
rotte sopra richiamate, a conclusione delle procedure di selezione pubblica di cui 
all’Avviso del 15/5/2015, sopra indicato;  
 

 



 
 

 

Constatato che a seguito della modifica non residua la disponibilità di alcuna 
frequenza sulle rotte Italia-Cuba e che pertanto è necessario  procedere alla revoca 
dell’Avviso, emanato con  Disposizione ENAC prot. 83625 del 4 agosto 2015, 
relativo alle procedure di affidamento in via stabile di una frequenza settimanale 
sulle predette rotte, per servizi da attivare entro le  stagioni di traffico IATA Winter 
2015/2016 e Summer 2016; 
 
 
 

DISPONE 
 

1) La revoca, per le ragioni indicate in premessa, della Disposizione ENAC prot. 
83625 del 4 agosto 2015, relativa alle procedure di affidamento in via stabile di una 
frequenza settimanale sulle rotte Italia-Cuba, per servizi da attivare entro le  stagioni 
di traffico IATA Winter 2015/2016 e Summer 2016; 
 
2) La designazione sulle rotte Italia - Cuba del vettore Meridiana fly S.p.A. e 
l’affidamento allo stesso di 1 (una)  frequenza settimanale per lo svolgimento di 
servizi aerei da attivare entro il 22/11/2015. 
 
3) L’annullamento della disposizione ENAC prot. 83625 del 4 agosto 2015 con la 
quale è stato disposto l’Avviso relativo alle procedure di affidamento in via stabile di 
una frequenza settimanale sulle rotte Italia-Cuba per servizi da attivare entro le  
stagioni di traffico IATA Winter 2015/2016 e Summer 2016, che residuava dalla gara 
indetta con Avviso prot. n. 52594 del 15/05/2015. 
 
Ai sensi del punto 15.1, lettere a) e b) della Circolare EAL 14 B del 2014, la mancata 
attivazione dei servizi ovvero l’effettuazione degli stessi in modo difforme da quanto 
offerto in sede di gara, nei termini indicati alla citata lettera b), comporta la 
decadenza dal diritto di esercire i servizi medesimi. 
 
Le frequenze assegnate saranno riconfermate per le stagioni successive nei limiti 
del numero effettivamente operato.  
 
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.lgs. .82/2005 e ss.mm.ii) 
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