Roma, 15 luglio 2021
Circolare n. 213/2021
Oggetto: Notizie in breve.
Nuova Alitalia – Via libera all’accordo per l’operatività con la Commissione
Europea – È stato raggiunto l’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e la Commissione Europea sull’avvio per l’operatività della nuova compagnia aerea
nazionale Italia Trasporto Aereo (ex Alitalia) a partire dal prossimo 15 ottobre;
come è noto, con il DL n.18/2020 (cd DL Cura Italia) era stata autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal MEF ovvero controllata da
una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio del
trasporto aereo di persone e merci e con il DL n.104/2020 (cd DL Agosto) era stato
previsto che il CdA della società redigesse un piano industriale di sviluppo da sottoporre alle valutazioni della Commissione Europea – Comunicato MEF n.145 del
15.7.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti internazionali –
Lettonia – Si comunica che le Autorità lettoni hanno stabilito che tutte le persone
che entrano nel Paese, inclusi i conducenti di veicoli per il trasporto merci, abbiano
l’obbligo di possedere una certificazione (ad esempio il Green Pass) che, come è
noto, attesti l’avvenuta vaccinazione, ovvero l’essersi sottoposti a un tampone antigenico entro le 48 ore precedenti o un tampone molecolare entro le 72 ore precedenti ovvero l’avvenuta guarigione da Covid-19.
Daniela Dringoli
Codirettore
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Comunicato n.145

Conclusa positivamente la discussione con la Commissione Ue. ITA operativa dal 15 ottobre

Si è conclusa positivamente la discussione con la Commissione Europea sulla costituzione di
Italia Trasporto Aereo (ITA). La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15
ottobre, data in cui è previsto il decollo dei primi voli.
La discussione con la Commissione Europea ha consentito di giungere ad una soluzione
costruttiva ed equilibrata, che garantisce la discontinuità necessaria al rispetto della normativa
europea. L’esito positivo dell’interlocuzione con gli uffici della Commissione consente di avviare le
procedure relative all’aumento di capitale di ITA e crea le condizioni per la firma del Memorandum
d’intesa per il passaggio di determinate attività da Alitalia a ITA.
Con l’avvio dell’operatività di ITA si pongono le basi per un nuovo vettore nazionale per il
trasporto aereo solido, sostenibile e indipendente, in grado di operare nel segno della discontinuità e
con solide prospettive di crescita e sviluppo.
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