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DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO  
 
Oggetto: SW Italia S.p.A. –.  Esito procedura di affidamento diritti di traffico sulle  rotte 
esterne Unione Europea da attivare nelle stagioni di traffico IATA Summer 2015, 
Winter 2015-2016 e Summer 2016.  Disposizione affidamento frequenze aggiuntive 
sulla direttrice Italia/Vietnam – Servizi all cargo. 
           

 
Visto l’art 785 del Codice della Navigazione; 
 
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014 ed in particolare i paragrafi 8 ed 11; 
 
Viste le intese vigenti Italia/Vietnam le quali prevedono il regime di multi designazione 
ed un plafond complessivo di 7(sette) frequenze settimanali passeggeri e/o cargo; 
 
Vista la nota ENAC prot. n. 52594 del 15/05/2015 con la quale sono state avviate le 
procedure per l’affidamento dei diritti di traffico sulle rotte extra UE da attivare nelle 
stagioni di traffico IATA Summer 2015, Winter 2015/2016 e Summer 2016; 
 
Vista la Disposizione ENAc prot n 13391 del 6/02/2015 con la quale è stata disposta la 
designazione nonché l’affidamento di n.1 (una) frequenza settimanale all cargo sulla 
direttrice Italia/Vietnam nei confronti della compagnia SW Italia S.p.A.; 
 
Vista la nota della compagnia SW Italia S.p.A. prot n. SWI-2015-1185 del 04/08/2015  
con la quale è stata richiesta l’affidamento di una frequenza addizionale sulla direttrice 
sulla direttrice Italia/Vietnam a decorrere dal 14 agosto 2015 ; 
 
Constatata la disponibilità delle  frequenze richieste; 
 
                                                       DISPONE 
 
L’affidamento alla compagnia SW Italia S.p.A. di n. 1 (una)  frequenza addizionale sulla 
direttrice Italia/Vietnam per lo svolgimento di servizi all cargo da operare a partire dalla  
corrente stagione di traffico IATA Summer 2015.  
 
Il totale complessivo delle frequenze settimanali all cargo assegnate alla compagnia 
SW Italia S.p.A. ammonta pertanto a n. 2 (due) settimanali comprensiva della n 1 (uno) 
assegnata con Disposizione ENAC citata in premessa  
 
I servizi  dovranno essere avviati non oltre la stagione di traffico IATA Summer 2015. 
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Ai sensi della della  Circolare EAL 14 B del 2014, la mancata attivazione o parziale 
attivazione dei servizi comporta la decadenza dal diritto di esercire i servizi medesimi. 
 
Eventuali sospensioni o riduzioni dei diritti assegnati devono essere prontamente 
comunicati ad ENAC con richiesta motivata. 
 
La presentazione delle richieste di autorizzazione dei programmi operativi stagionali (e 
successive variazioni) dovrà essere effettuata tramite i consueti canali informatici 
(vettori.italiani@enac.gov.it.). 
 
Dott.ssa Giovanna Laschena 
(documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D. legisl.82/2005 e ss.mm.ii) 
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