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Il Direttore
Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze

IL DIRETTORE SVILIPPO TRASPORTO AEREO E LICENZE
OGGETTO: SW Italia S.p.A. Decadenza dai diritti affidati sulla direttrice Italia/Angola.
Accettazione sospensione diritti Italia/Paesi Vari.
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. 43581 del 27/04/2016 con la quale è stata attivata nei
confronti della compagnia SW Italia S.p.A. la procedura di decadenza di cui al punto
15.1 della Circolare EAL 14 B del 2014 in relazione alla rotta Italia/Angola (2/7)
nonché richiesti chiarimenti sulle direttrici Italia/Azerbaìjan(8/7), Italia/SudAfrica(2/7),
Italia/Kenya(2/7), Italia/Cina(2/7), Italia/Corea del Sud (2/7), Italia/Vietnam(2/7) ed
Italia/Hong Kong(3/7);
Vista le note prot. n. SW – 2016 – 089 del 29/04/2016 e n. SWI -2016 -109 del 18
maggio u.s. con la quale la compagnia SW Italia S.p.A. richiede la sospensione dei
diritti fino al termine della stagione di traffico IATA Winter 2016/2017 sulle sopracitate
direttrici:
Considerata la disponibilità dei diritti sulle direttrici Italia/Azerbaìjan, Italia/Sud Africa,
Italia/Kenya, Italia/Cina, Italia/Corea del Sud, Italia/Vietnam ed Italia/Hong Kong(3/7);
Considerato che in attuazione delle procedure di decadenza di cui al punto 15.1 della
Circolare EAL 14 B del 2014, non è intervenuta l’attivazione dei servizi sulla direttrice
Italia/Angola entro il termine indicato;
DISPONE
1. di confermare intervenuta nei confronti della compagnia SW Italia S.p.A. la
decadenza dai diritti affidati sulla direttrice Italia/Angola e la contestuale revoca della
designazione presso le autorità aeronautiche estere.
2. di considerare accolta la sospensione dei diritti sulle direttrici Italia/Azerbaìjan
(limitatamente alla quattro delle otto frequenze assegnate e non attivate), Italia/Sud
Africa, Italia/Kenya, Italia/Cina, Italia/Corea del Sud, Italia/Vietnam, Italia/Hong Kong,
fino al termine della stagione di traffico IATA Winter 2016/2017.
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.
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I diritti sospesi potranno essere affidati in viam temporanea ad altri vettori richiedenti.
La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito web ENAC e comunicata alla
compagnia SW Italia S.p.A. al seguente indirizzo di posta certificata:
switalia@legalmail.it
Dott. Andrea Marotta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ETA/DC

