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Il Direttore
Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze

IL DIRETTORE SVILUPPO TRASPORTO AEREO E LICENZE
Oggetto:

Disposizione di affidamento diritti di traffico sulle rotte Italia-Ucraina
per i servizi da attivare entro la stagione Summer 2019. Esito
procedura di selezione pubblica di cui all’Avviso ENAC PROT19/12/2018-0140041.

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-Ucraina;
Visto l’Avviso ENAC protocollo n. 140041 del 19/12/2018 (di seguito “Avviso”)
relativo alle procedure di affidamento dei diritti di traffico sulle rotte Italia-Algeria e
Italia-Ucraina per i servizi da attivare entro la stagione Summer 2019;
Visti, in particolare, i diritti disponibili sulle rotte Italia/Ucraina, come specificati al
punto 1.1 dell’Avviso;
Vista la disposizione della Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti prot.
n. 32505 del 20/03/2019 che ha approvato gli atti della Commissione nominata con
provvedimento ENAC–DG–15/01/2019-0004790 (di seguito “Commissione”)
incaricata di esaminare le offerte e ha disposto nei confronti della Direzione
Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze di procedere all’affidamento dei diritti;
Rilevato l’ordine di classifica delle offerte presentate redatto sulla base dei punteggi
attribuiti dalla Commissione, come di seguito indicato:
Ucraina – designazione e due frequenze settimanali servizi passeggeri
prima classificata - offerta n. 4 - Ernest - Roma/Odessa - 2 frequenze

60,5

seconda classificata - offerta n. 3 - Ryanair - Bergamo/Kiev - 2 frequenze

57

Ucraina - designazione in via stabile sulla coppia di città Roma-Kiev
unica classificata - offerta n. 5 - Ernest S.p.A. - Roma/Kiev

60,5

Rilevato che la compagnia Ernest S.p.A. ha ottenuto il massimo punteggio ai fini
dell’attribuzione delle due frequenze settimanali messe a gara sulla direttrice Italia-
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Ucraina e della designazione sulla rotta Roma/Odessa ed è unica classificata ai fini
della designazione in via stabile sulla coppia di città Roma/Kiev;
Rilevato pertanto che non si ravvisano ragioni contrarie alla designazione in via
stabile di Ernest S.p.A sulle coppie di città Roma/Kiev e Roma/Odessa e
all’affidamento di due ulteriori 2 (due) frequenze settimanali, che si aggiungeranno
agli affidamenti e designazioni precedenti, vale a dire 26 frequenze settimanali sulla
direttrice Italia-Ucraina e la designazione sulle seguenti coppie
di città:
Bergamo/Lviv; Bergamo/Kiev; Napoli/Kiev; Napoli/Lviv; Milano/Kiev; Milano/Lviv;
Bologna/Kiev;
Genova/Kiev;
Roma/Lviv;
Venezia/Lviv;
Roma/Karkhiv;
Milano/Karkhiv;
DISPONE
1. La designazione in via stabile della compagnia Ernest S.p.A. sulla direttrice ItaliaUcraina - Roma/Odessa per lo svolgimento di servizi di linea passeggeri, da attivare
entro il 19 aprile 2019, come indicato nell’offerta;
3. La designazione in via stabile della compagnia Ernest S.p.A. sulla direttrice ItaliaUcraina- Roma/Kiev per lo svolgimento di servizi di linea passeggeri, da attivare
entro il primo mese della stagione di traffico IATA Summer 2019;
2. L’assegnazione a favore della compagnia Ernest S.p.A. di ulteriori 2 (due)
frequenze settimanali sulla direttrice Italia-Ucraina per servizi di linea passeggeri, da
attivare entro il 19 aprile 2019, come indicato nell’offerta.

Il totale complessivo delle frequenze settimanali passeggeri affidate alla compagnia
Ernest S.p.A. sulla direttrice Italia-Ucraina ammonta a 28 (ventotto).
Le frequenze assegnate dovranno essere operate sulle seguenti coppie di città:
Bergamo/Lviv; Bergamo/Kiev; Napoli/Kiev; Napoli/Lviv; Milano/Kiev; Milano/Lviv;
Bologna/Kiev;
Genova/Kiev;
Roma/Lviv;
Venezia/Lviv;
Roma/Karkhiv;
Milano/Karkhiv; Roma/Odessa e Roma/Kiev.
I servizi affidati dovranno essere attivati entro i termini sopra indicati e, una volta
avviati, dovranno essere operati con regolarità e le frequenze assegnate saranno
riconfermate nelle successive stagioni di traffico secondo quanto stabilito dalla
Circolare EAL 14 B del 19/12/2014.
Ai sensi del paragrafo 15 della Circolare EAL 14 B del 19/12/2014, 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 al vettore
Ernest S.p.A. al seguente indirizzo:
ernestspa@legalmail.it

Dr. Andrea Marotta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ETA/PT

