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OGGETTO: Alitalia SAI S.p.A. -  Conferma decadenza dei diritti affidati sulle rotte  

Italia/Cuba - Circolare EAL 14 B del 19/12/2014. 
 
Visti gli articoli  785 e 788 del Codice della Navigazione; 
 
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014 ed in particolare i   punti 14, 15.1 e 12 B)i); 
 
Vista la Disposizione ENAC prot. n. 83240 del 3/08/2015 (Esito procedura di selezione 
pubblica per l’affidamento dei servizi sulla direttrice Italia/Cuba) con la quale è stata 
disposta la designazione in termini stabili della compagnia Alitalia SAI S.p.A. sulla 
direttrice Italia/Cuba nonché l’affidamento di n. 2 (due) frequenze settimanali da 
attivare entro il 27/10/2015; 
 
Vista la nota ENAC prot. n. 114431 del 31/10/2015 con la quale è stata accolta la 
richiesta di Alitalia SAI S.p.A. di posticipo al 15/12/2015 dell’avvio servizi sulla direttrice 
Italia/Cuba, fatta salva l’applicazione della Circolare EAL 14 B del 2014, punto 15.1,   in 
caso di mancato avvio degli stessi entro il predetto termine; 
 
Vista la nota ENAC prot. n. 0134691 del 22/12/2015 con la quale sono state attivate le 
procedure previste dal punto 15.1 della Circolare Circolare EAL 14 B del 2014; 
 
Vista la nota PUA03/2015 del 23/12/2015 con la quale la compagnia Alitalia SAI S.p.A., 
ha reso nota l’impossibilità di avviare i servizi sulla direttrice Italia/Cuba entro il termine 
del 15/12/2015; 
 
Ritenuta, pertanto, intervenuta la decadenza dai diritti affidati sulla direttrice 
Italia/Cuba, in applicazione del punto 15.1 a) della Circolare  

                                                           
                                                         DISPONE 
 

E’ confermata nei riguardi della  compagnia Alitalia SAI S.p.A. la decadenza delle due 
frequenze affidate sulle rotte Italia/Cuba e la revoca della  relativa designazione. 
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Lo scrivente procederà alla formale comunicazione della revoca della designazione alle 
competenti autorità aeronautiche estere.   
 
Ai sensi del paragrafo 12  punto B) subpunto  i) della  Circolare EAL 14 B del 2014, la 
decadenza dai diritti  affidati in conseguenza delle fattispecie previste al punto 15 della 
stessa Circolare, comporta l’applicazione della riduzione di 5 punti del punteggio 
ottenuto in caso di partecipazione a bandi di selezione pubblica per l’affidamento di 
diritti di traffico su rotte extra-UE. 
 
Dott.ssa Giovanna Laschena 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. legisl.82/2005 e ss.mm.ii) 
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