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IL DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO  
 

OGGETTO:  New Livingston S.p.A. Revoca diritti di traffico affidati sulle direttrici 
Italia e Stati esterni all’UE. 

 
Visto l’articolo  785 del Codice della Navigazione; 
 
Visto il prot. ENAC - Direzione Centrale Attività Aeronautiche - n 122793 del 
20/11/2015 con il quale è stata disposta nei confronti della compagnia New Livingston 
S.p.A. la revoca del COA IT. AOC.154 nonché della licenza di esercizio per il trasporto 
aereo di passeggeri e merci per mancanza di requisiti essenziali; 
 
Vista la Convenzione per l’esercizio dei diritti di traffico stipulata tra ENAC e la 
compagnia New Livingston S.p.A. in data 30/03/2012 nonché le intervenute successive 
Disposizioni ENAC inerenti gli affidamenti di diritti sulle direttrici Italia e Stati esterni 
all’UE di seguito riportati; 
 
Italia/Federazione Russa con particolare riferimeno alle seguenti coppie di città: 

• Rimini/San Pietroburgo (n.1 frequenza settimanale) 
• Rimini/Kazan (n.1 frequenza settimanale) 
• Rimini/Mosca (n.1 frequenza settimanale) 
• Rimini/Ufa Bulgakovo (n. 1 frequenza settimanale) 
• Rimini/Niznij Novorod (n.1 frequenza settimanale) 
• Verona/Mosca (n.1 frequenza settimanale) 

 
Il totale complessivo delle frequenze assegnate alla compagnia New Livingston S.p.A. 
sulla direttrice Italia/Federazione Russa 2 p̂lafond ammonta a n. 6 (sei) frequenze 
settimanali. 
 
Italia/Ucraina con particolare riferimento alle coppie di città Rimini/Kiev n. 2 (due) 
frequenze settimanali; 
 
Italia/Egitto (Disposizione ENAC prot. n. 57057 del 14/05/2013); 
 
Visti i provvedimenti ENAC con i quali sono state disposte le sospensioni nonché le 
proroghe delle sospensioni dei diritti di traffico affidati alla compagnia New Livingston 
S.p.A. sulle direttrici Italia e Stati esterni all’UE, fatta salva l’immediata decadenza in 
caso di revoca del COA e di licenza di esercizio di trasporto aerei passeggeri e merci 
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ed in particolare la Disposizione ENAC prot. n. 107525 del 13/10/2015 con il quale è 
stata disposta la sospensione fino al termine della stagione di traffico IATA Summer 
2016  
 

DISPONE 
 
La revoca dei diritti di traffico affidati alla società New Livingston S.p.A. sulle direttrici 
richiamate in premessa a decorrere dal 20/11/2015  (data del provvedimento ENAC – 
Direzione Centrale Attività Aeronautiche prot. n. 122793 ). 
 
I diritti in questione saranno resi disponibili per la riassegnazione in applicazione delle 
procedure ENAC vigenti. 
 
 
 
Dott.ssa Giovanna Laschena 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. legisl.82/2005 e ss.mm.ii) 
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