
 

Roma, 6 ottobre  2019  

A:          ENAC  
             Direttore Generale                             A. Quaranta 
             Direzione Operazioni Centro.            M. Silanos 

A:         ALITALIA SAI - CITYLINER IN A.S. 
 Accountable Manger                          M. Iraci 
 HR Director                                         D. Galasso 

Oggetto: Scioperi nazionali del giorno 09 ottobre 2019 - Voli da assistere (cd “voli garan-
titi”) in base alla Legge 146/90 ed in applicazione della delibera N. 14/387del 13 ottobre 
2014 - Voli Alitalia AZA 650 e AZA 604 
• Rif. Lettera ENAC del 04 ottobre 2019 PROT - 04/10/2019-0113861-P 

In merito all’oggetto e alla lettera di cui riferimento, le scriventi associazioni professionali 
rilevano la presenza di due voli della Società Alitalia SAI in a.s. nella lista dei voli da ga-
rantire come servizi essenziali sotto la definizione “Voli con merce deperibile”. I voli inter-
continentali in questione sono i seguenti: 

•  AZA 650 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ) 
•   AZA 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK) 

Non avendo mai riscontrato prima d’ora una simile specifica per classificare dei voli come 
“garantiti”, esprimiamo la nostra perplessità in tal senso ritenendo che non vi siano le 
condizioni necessarie e riportate nella normativa vigente per classificare tali voli tra i servi-
zi essenziali nell’ambito del trasporto passeggeri (Regolamentazione Provvisoria delle 
prestazioni indispensabili - Art. 1 punto 2 comma primo “Servizio di trasporto 
Passeggeri”). 

Inoltre, si noti che i voli intercontinentali sopra riportati hanno destinazione nel medesimo 
continente (aree geografiche come definite dalla IATA) e che per la stessa Società vi è già 
un altro volo intercontinentale “garantito” anch’esso con destinazione verso lo stesso 
continente IATA Nord America: volo AZA 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK). Nei 
fatti, la stessa Società avrebbe ben tre voli intercontinentali “garantiti” verso lo stesso 
continente IATA Nord America. 

Alla luce di quanto esposto, siamo a richiedere a codesta Autorità in indirizzo un ulteriore 
approfondimento della documentazione prodotta dalla Società Alitalia SAI in  a.s. relati-
vamente alla merce deperibile (animali vivi, medicinali, ecc) che sarebbe prevista nella 
nota di carico dei citati voli AZA 650 e AZA 604 per accertare l’effettiva e puntuale pre-
senza dei requisiti previsti dalla norma vigente. In caso contrario, si richiede un sollecito 
intervento di codesta Autorità nel modificare la lista dei voli “garantiti” già pubblicati eli-
minando dalla stessa i due voli di cui all’oggetto. 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

ANPAC  ANPAV  ANP   
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