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Il Direttore
Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze

IL DIRETTORE SVILIPPO TRASPORTO AEREO E LICENZE
OGGETTO: Neos S.p.A. - Presa
d’atto
della
rinuncia
alle
direttrici
Italia/Federazione Russa (Verona/San Pietroburgo, Milano/Mosca,
Milano/ San Pietroburgo) e Italia/Mauritius.
Decadenza dai diritti affidati sulla rotta Verona/Samara.
Visti gli articoli 785 e 788 del Codice della Navigazione;
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014;
Vista la nota ENAC prot. n. 42572 del 26/04/2016, con la quale nei confronti della
compagnia Neos S.p.A. sono state avviate le procedure di decadenza di cui al punto
15.1 della Circolare EAL 14 B del 2014, in relazione alla rotta Verona/Samara, per
mancata attivazione dei servizi e sono stati richiesti chiarimenti sulle rotte
Verona/San Pietroburgo, Milano/Mosca, Milano/San Pietroburgo e Italia/Mauritius,
sospese da tempo;
Vista le note del 22/04/2015 e del 27/04/2015 con la quale la compagnia Neos
S.p.A. ha rappresentato la propria decisione di rinunciare ai diritti affidati sulle
direttrici Verona/San Pietroburgo, Milano/Mosca, Milano/San Pietroburgo ed
Italia/Mauritius;
Considerato che in attuazione delle procedure di decadenza di cui al punto 15.1
della Circolare EAL 14 B del 2014, non essendo intervenuta la riattivazione dei
servizi entro il termine previsto dalla Circolare stessa, si è ritenuta confermata la
decadenza dai diritti affidati sulla rotta Verona/Samara e la revoca della relativa
designazione presso le competenti autorità estere, come stabilito nella nota ENAC
prot. n. 42572 del 26/04/2016, sopra richiamata.
DISPONE
1

di prendere atto della rinuncia da parte della compagnia Neos S.p.A. alle
designazioni sulle seguenti coppie di città relative alle rotte Italia/Federazione
Russa: Verona/San Pietroburgo, Milano/Mosca e Milano/San Pietroburgo
nonché all’affidamento delle frequenze assegnate;

2

di prendere atto della rinuncia da parte della compagnia Neos S.p.A. alla
designazione sulla direttrice Italia/Mauritius nonché all’affidamento delle
frequenze assegnate;

3

di confermare l’intervenuta decadenza della compagnia Neos S.p.A dai diritti
affidati sulla direttrice Verona/Samara e la revoca della relativa designazione
presso le competenti autorità estere.
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Secondo quanto specificato al paragrafo 12 punto B) sub punto i) della Circolare EAL
14 B del 19/12/2014, la decadenza dai diritti affidati, in conseguenza delle fattispecie
previste al punto 15 della stessa Circolare, comporta una riduzione del punteggio in
caso di partecipazione a futuri bandi di selezione pubblica per l’affidamento di diritti di
traffico su rotte extra-UE.
La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito web ENAC e comunicata alla
compagnia
Neos
S.p.A.
al
seguente
indirizzo
di
posta certificata:
commercial@neosair.postecert.it
p. Dott. Andrea Marotta t.a.
Dr. Giovanna Laschena
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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