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New Livingston, aerei a terra dal 14 luglio
Data : 27 giugno 2014

Aerei a terra del 14 luglio. E' questo il destino della compagnia aerea New Livingston dopo la
sospensione della licenza di volo da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
"Considerati gli evidenti problemi di natura finanziaria in cui versa la compagnia -scrive
Enac in una nota- sono venuti meno i requisiti essenziali concernenti gli aspetti economicofinanziari e tecnico-operativi per il mantenimento della licenza".
Proprio per questo l'ente ha imposto il divieto di "vendere altri biglietti da utilizzare oltre il 14
luglio" invitando comunque "New Livingston a mettere in atto tutte le azioni volte alla
salvaguardia dei diritti dei passeggeri provvedendo alla riprotezione di coloro che sono già in
possesso di biglietti per i voli che verranno cancellati, e fornendo, più in generale, tutte le
dovute informazioni all’utenza". L'Enac, inoltre, ha chiesto al vettore di "continuare a garantire il
pieno rispetto dei requisiti di sicurezza delle operazioni e delle prescrizioni a tutela dei diritti dei
passeggeri" invitando parallelamente "le persone in possesso di biglietti della New
Livingston con data successiva al 14 luglio a contattare la compagnia".
TUTTI GLI ARTICOLI SU LIVINGSTON

La New Livingston, nel frattempo, comunica di "aver fornito ad Enac documentazione
integrativa al fine di velocizzare la revoca del provvedimento di sospensione" in modo da
"confermare la licenza di esercizio in essere, nel migliore interesse dei propri clienti e fornitori,
nonché, più in generale, dell’indotto industriale a beneficio di tutto il territorio". Con la consegna
della documentazione la società ha anche evidenziato "l’essenzialità di un intervento in tempi
rapidi, così da evitare qualsiasi incertezza per clienti e fornitori, sia in Italia sia all’estero"
assicurando che "nelfrattempo le operazioni continuano regolarmente".
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Sono infatti oltre 400.000 i passeggeri previsti nella stagione estiva sui voli New Livingston,
che, oltre a servire i più importanti tour operator italiani per le destinazioni estive in Europa e
Nord Africa, ha sviluppato importanti flussi turistici incoming da Russia, UK, Balcani, Germania,
Svizzera, Israele e Scandinavia. Proprio nel periodo estivo sono attesi significativi flussi di
cassa positivi. La compagnia nel frattempo rassicura i passeggeri: "E' una procedura standard;
In settimana tutto tornerà alla normalità".
"CREDITI VANTATI VERSO ALTRI,
PER QUESTO ENAC HA SOSPESO LA LICENZA"
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