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Il Direttore
Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze

IL DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO E LICENZE
OGGETTO: Disposizione - Esito procedure di affidamento dei diritti di traffico su
rotte esterne all’Unione Europea per i servizi da attivare entro la fine
delle stagione IATA Summer 2016, indette con atto Enac prot. n.
25829 dell’11/3/2016.
Visti gli articoli 785 e 788 del Codice della Navigazione;
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014;
Viste le intese bilaterali vigenti Italia-Ghana, Italia-Nigeria e UE-Israele, con
particolare riferimento a quanto stabilito in relazione alla rotta Roma-Tel Aviv;
Considerato che con Avviso ENAC prot. n. 25829 del 11/03/2016 (di seguito
Avviso), nell’ambito di quanto stabilito al punto 3 del precedente Avviso prot. n.
52594 del 15/5/2015, sono state indette le procedure per l’affidamento dei diritti di
traffico su varie rotte esterne all’Unione Europea, per i servizi da attivare entro la
fine delle stagione IATA Summer 2016;
Visti, in particolare, i diritti disponibili sulle rotte Italia-Nigeria, Italia-Ghana e Roma
Tel Aviv (Israele), come riportati nell’Allegato all’Avviso;
Considerato che, entro il termine tassativo del 30 marzo 2016 (ore 15), indicato
nell’Avviso, risultano regolarmente pervenute all’Enac:
- in relazione alle rotte Italia-Ghana, la sola offerta della compagnia Meridiana Fly
S.p.A., per la designazione e l’affidamento di 1 (una) frequenza settimanale, da
attivare entro la Summer 2016;
- in relazione alle rotte Italia-Nigeria, la sola offerta della compagnia Meridiana Fly
S.p.A., per la designazione e l’affidamento di 1 (una) frequenza settimanale, da
attivare entro la Summer 2016;
- in relazione alla rotta Roma-Tel Aviv, la sola offerta della compagnia Vueling
Airlines S.A., per l’affidamento di 2 (due) frequenze settimanali, da attivare entro la
Summer 2016.
Ritenuto pertanto di procedere alla revoca delle procedure di selezione pubblica in
relazione alle rotte sopra menzionate e al contestuale affidamento dei diritti richiesti
dai vettori Meridiana Fly S.p.A, sulle rotte Italia-Ghana e Italia-Nigeria, e Vueling
Airlines S.A., sulla rotta Roma-Tel Aviv.
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DISPONE
1. La revoca delle procedure di selezione pubblica di cui al punto 1) dell’Avviso
ENAC prot. n. 25829 del 11/03/2016, relativamente alle rotte Italia-Ghana, ItaliaNigeria e Roma-Tel Aviv (Israele).
2. La designazione della compagnia Meridiana Fly S.p.A. sulle rotte Italia-Ghana e
l’affidamento di 1 (una) frequenza settimanale, da attivare entro la fine della
stagione di traffico IATA Summer 2016;
3. La designazione della compagnia Meridiana Fly S.p.A. sulle rotte Italia-Nigeria e
l’affidamento di 1 (una) frequenza settimanale, da attivare entro la fine della
stagione di traffico IATA Summer 2016;
4. A favore della compagnia Vueling Airlines S.A., l’affidamento di 2 (due)
frequenze settimanali sulla rotta Roma-Tel Aviv, da attivare entro la fine della
stagione di traffico IATA Summer 2016;
I servizi affidati dovranno essere attivanti entro il termine sopra indicato e una volta
avviati dovranno essere operati con regolarità e le frequenze assegnate saranno
riconfermate nelle successive stagioni di traffico secondo quanto stabilito nella
Circolare EAL 14 B del 19/12/2014.
Ai sensi del paragrafo 15 della Circolare EAL 14 B del 2014, la mancata attivazione
e/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.).
La presente disposizione sarà pubblicata nel sito web ENAC e comunicata ai vettori
Meridiana Fly S.p.A. e Vueling Airlines S.A., agli indirizzi di posta certificata :
meridianafly@pec.it e Vuelingairlinesitaly@legalmail.it .
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