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Il Direttore
Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze

IL DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO E LICENZE
OGGETTO: Cargoitalia S.p.A. - Revoca diritti di traffico all cargo sulle direttrici Italia e
Stati esterni UE.
Visto l’articolo 785 del Codice della Navigazione;
Visto il Regolamento (UE) n. 965/2012;
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014;
Vista la D.D. n. 451/UE del 1 ottobre 2009 con la quale è stata rilasciata alla
CargoItalia S.p.A. la licenza di esercizio per effettuare a titolo oneroso il trasporto
aereo di merci;
Vista la Convenzione stipulata tra ENAC e la compagnia Cargoitalia S.p.A in data
15/12/2011 nonché gli affidamenti intervenuti in favore della medesima sulle seguenti
rotte esterne all’Unione Europea – Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Federazione Russa
(Transasiatiche/Transpolari/Transiberiane), Cina, Egitto;
Vista la nota ENAC prot. n. 166356 del 23/12/2011 con la quale la Direzione Licenze
ha comunicato la sospensione della licenza di trasporto aereo di merci nei confronti
della compagnia Cargoitalia S.p.A.;
Vista la nota ENAC prot n 39720 del 15/04/2016 Direzione Centrale Economia e
Vigilanza con la quale è stata disposta la revoca con decorrenza immediata della
licenza di esercizio di trasporto aereo merci nei confronti della compagnia Cargoitalia
S.p.A.;
DISPONE
La revoca dei diritti di traffico affidati alla compagnia Cargoitalia S.p.A. sulle direttrici
Emirati
Arabi
Uniti,
Hong
Kong,
Federazione
Russa
(Transasiatiche/Transpolari/Transiberiane) Cina, Egitto a decorrere dal 15/04/2016.
I diritti in questione saranno resi disponibili per la riassegnazione in applicazione delle
procedure ENAC vigenti.
La presente disposizione sarà pubblicata sul sito web ENAC e comunicata alla
compagnia CargoItalia S.p.A al seguente indirizzo di posta certificata: Liquidatore
Dott. Giovanni La Croce - giovanni.lacroce@pec.studiolacroce.com.
Dott. Andrea Marotta
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