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Oggetto: Sospensione di voli per e dall'Italia a seguito di casi di coronavirus

I diversi casi di contagio da coronavirus registrati in Italia nel corso dell´ultima settimana hanno spinto 
numerose compagnie aeree, europee e non, a ridurre o addirittura a sospendere, i collegamenti con 
l´Italia per il mese di marzo. 

In generale, tutte le linee aeree hanno motivato la loro decisione sostenendo di aver registrato 
significativi cali della domanda da e per diversi scali italiani, in particolare del Nord Italia.

Tali decisioni, basate su motivazioni economiche, non appaiono in linea con le recenti dichiarazioni 
della commissaria europea alla salute Stella Kyriakides, la quale ha dichiarato che non sono previste 
«restrizioni sui viaggi» in seno alla Unione europea.

Il settore aereo, e più in generale quello dei trasporti, risentiranno in modo particolare di un impatto 
economico derivante dal calo contingente della domanda, essendo i costi strutturali parametrati su 
una diversa previsione dell’offerta.

1. Alla luce di tali sospensioni dei voli, in che modo la Commissione intende tutelare il diritto dei 
cittadini alla connettività in seno all'Unione, pur nel rispetto delle decisioni delle autorità locali?

2. Che misure intende adottare per sostenere il settore dei trasporti, consentendo agli operatori di 
far fronte all’impatto economico negativo che stanno subendo?

Sostenitore1

1 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Gianantonio Da Re (ID)


