
 

                     CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
1) Premessa. Nozione di pacchetto turistico. 
Premesso che: 
a) il D. Lgs n. 206 del 6/9/2005 (ex D.Lgs n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 314/90/CE ) dispone a protezione 
del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in 
possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 86/1 lett. b). 
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85/2), che è 
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 16 delle presenti Condizioni 
generali di contratto. 
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84) è la seguente: 
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di 
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: 
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte 
significativa del “pacchetto turistico”. 
2) Campo di applicazione 
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre 
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al 
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì 
disciplinato dalla L. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonchè dal sovracitato Decreto Legislativo n. 206/2005. Le presenti 
condizioni invece non si applicano ai contratti aventi ad oggetto l'offerta di uno solo degli elementi richiamati in premessa, 
che rientrando nelle previsioni di cui all'art. 1, n. 3 e n. 6 della CCV, saranno disciplinati da quanto previsto dagli artt. 17, 23 e 
dalle altre disposizioni connesse della CCV. 
3) Prenotazioni 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. 
L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'organizzatore. Detta conferma verrà data 
dall'organizzatore direttamente o tramite le agenzie di viaggio venditrici regolarmente autorizzate, senza che ciò implichi 
negoziazione dei pacchetti turistici al di fuori dei locali commerciali. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, nè opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore al 
consumatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs n. 206/2005 in tempo utile prima 
dell'inizio del viaggio. 
La sistemazione negli alberghi è prevista in camere a 2 letti con bagno o doccia. L’iscrizione di persona che desidera 
essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che analoga richiesta venga fatta da altra persona: in caso 
contrario verrà assegnata una camera singola dietro corresponsione del relativo supplemento. 
Precisiamo inoltre che in tutti gli alberghi la camera tripla consiste in una camera a 2 letti con un lettino aggiunto e 
potrebbe non essere idonea ad ospitare 3 persone adulte. 
4) Pagamenti 
La misura dell'acconto che dovrà essere versato all'atto della prenotazione o della richiesta impegnativa è pari al 25% 
ed il saldo dovrà essere effettuato al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza. La mancata effettuazione dei 
pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinarne la 
risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore.  
Per i viaggi in pullman è previsto un supplemento per posto in prima fila di Euro 20,00. 
5) Modifiche del pacchetto turistico 
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in 
seguito a variazioni di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del 
programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un 
elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini 
si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore 
che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la 
facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto 
con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare 
comunicazione della propria decisione all'organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a 
conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. 
L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano 
di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate 



e comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia 
oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'organizzatore 
soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al 
consumatore delle maggiori spese sostenute. 
6) Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; 
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di 
trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente 
rinunciatario; 
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. 
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione prevista. 
Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro i termini previsti (ad esempio, le 
compagnie aeree). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica 
da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle 
parti interessate prima della partenza. 
7) Recesso del consumatore 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcun importo, soltanto nel caso gli venga comunicata la 
modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in 
via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al 
momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a 
quello originariamente previsto. Se l'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di 
importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. 
Al consumatore, che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti comma del presente articolo, saranno 
addebitate la quota d'iscrizione o le spese per modifica pratica nonchè a titolo di corrispettivo per il recesso somme non 
superiori a quelle qui di seguito indicate e valide per pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale o 
speciale con soggiorni in alberghi o appartamenti, residence, ville o villaggi in formula alberghiera; pacchetti turistici 
con voli noleggiati o speciali o IT di gruppo intercontinentali; pacchetti turistici per viaggi di gruppo con altri mezzi; 
crociere marittime o fluviali: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
- 75 % della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della 
partenza; 
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
Nel caso di gruppi precostituiti o pacchetti turistici costruiti su misura, conformemente alle specifiche e personali 
indicazioni del cliente, le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
8) Mancata esecuzione 
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6, commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, 
l'organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le 
prestazioni oggetto del pacchetto. 
L'organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre 
che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'organizzatore 
(solitamente almeno 20 giorni prima della partenza). In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 
commi 1° e 2°, l'organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi (escluso comunque 
il sabato) dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.) restituirà al consumatore il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto qualora fosse 
egli ad annullare. 
9) Responsabilità dell'organizzatore 
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel 
corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
10) Reclami e denunce 
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i 
vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi 
o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i 
reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore 
l'assistenza richiesta dal precedente articolo 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. 



Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in 
ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore. 
11) Foro competente / Clausola compromissoria 
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede l'organizzatore. Di 
comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del 
contratto siano demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più 
uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha 
sede legale l'organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell'organizzatore deciderà 
ritualmente e secondo diritto, previo tentativo di conciliazione. 
12) Obblighi dei partecipanti 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o carta d'identità, validi per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, 
nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno 
attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, 
nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate 
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per 
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. 
13) Classificazione alberghiera 
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione 
degli standard di qualità. 
14) Limiti del risarcimento 
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle 
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo 
contrattuale che extra contrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, nel 
testo modificato a L'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna ( CIV ) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 
1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 
(CCV ) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di «2000 franchi 
oro germinal» per danno alle cose previsto dall’art. 13 n° 2 della CCV, e di "5.000 franchi oro germinal» per qualsiasi altro 
danno" e per quelli stabiliti dall‘art. 1783 del Codice Civile. 
Qualora il testo originale delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali 
concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle 
fonti di diritto uniforme vigenti del verificarsi dell'evento dannoso. 
15) Obbligo di assistenza 
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a 
carico di quest'ultimo. 
16) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio 
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici 
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti 
e malattie. 
17) Fondo di garanzia 
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo - è istituito il Fondo Nazionale di Garanzia per il 
Consumatore in base al Decreto Lgs n. 206/2005 
Compito del Fondo è quello di: 
a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell’organizzatore, che in 
caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi assunti; 
b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso in cui si verifichino le circostanze di cui al punto a); 
c) assicurare la fornitura di una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari 
in occasione di emergenze, imputabili o meno all’organizzatore. 
Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto 
stipulato in territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione. 
SCHEDA TECNICA 
Organizzazione Tecnica: Benedetti Viaggi e Crociere s.r.l. - Frosinone 
Decreto Amm. Prov. Frosinone n° 662/2002 (ex Regione Lazio n° 481/1997) 
Polizza Assicurativa a norma della Direttiva 314/90/CE n°4100483/E stipulato con la Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A. 
Programmi redatti in conformità della Legge Regionale del Lazio n° 13/2007 
Validità: indicata dalla singola iniziativa. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge 38/2006: “la legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi 
all’estero”. 
 



               Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
                                                (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003) 

 
Egregio Signore/a, Società, Agenzia, Ente, Scuola 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento delle 
informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in possesso, La 
informiamo di quanto segue: 
 

1. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio proposto 
da lei richiesto. 
 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e su materiale cartaceo. 
 

3. Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di erogare il 
servizio proposto e da lei richiesto. 
 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati personali da lei rilasciati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento preposti informati secondo le 
disposizioni minime di sicurezze in materia di Privacy D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati personali rilasciati saranno utilizzati eventualmente al fine di contattarla per il servizio proposto e da lei richiesto. 
Eventuali comunicazioni o diffusioni a terzi saranno esclusivamente necessarie per l’erogazione del servizio e 
comunque inerenti la nostra attività. 
 

5. Estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato 
Il titolare del trattamento è: 
Benedetti Viaggi e Crociere s.r.l. – Viale Europa, 62 – 03100 Frosinone – Tel. 0775.260245 Fax 0775.260244 
 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 



                      BLACK LIST DEI VETTORI AEREI 
                          Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 9 del Regolamento n. 2111/2005. 

 
La Commissione europea ha adottato il primo elenco comunitario di vettori aerei soggetti a divieto operativo 
nell’Unione europea. Questa “lista nera” di vettori aerei ritenuti poco sicuri, compilata sulla base dei contributi 
nazionali e dopo un’analisi approfondita da parte degli esperti degli Stati membri, contiene il nominativo dei vettori per 
i quali sussiste il divieto operativo assoluto nei cieli europei, e dei vettori soggetti a restrizioni operative. Da ora in 
avanti varrà il principio in base al quale i vettori interdetti da uno Stato membro saranno interdetti dall’intera UE. 

 



23.11.2010 

LEGAL NOTICE  
The civil aviation authorities of Member States of the European Community are only able to inspect 
aircraft of airlines that operate flights to and from Community airports; and in view of the random 
nature of such inspections, it is not possible to check all aircraft that land at each Community airport. 
The fact that an airline is not included in the Community list does not, therefore, automatically mean 
that it meets the applicable safety standards. 
Where an airline which is currently included in the Community list deems itself to be in conformity 
with the necessary technical elements and requirements prescribed by the applicable international 
safety standards, it may request the Commission to commence the procedure for its removal from the 
list. 
Every effort has been made to verify the exact identity of all airlines included on the Community list – 
namely through the inclusion of: the specific letter codes assigned (and unique) to each airline by the 
ICAO, the State of certification and the air operator certificate (or operating licence) number. 
Nonetheless, absolute verification has not been possible in all cases owing to a total lack of 
information surrounding some airlines that might be operating on the border of, or altogether outside, 
the recognised international aviation regime. It can therefore not be excluded that there might be 
companies operating in good faith under the same trading name as an airline included on the 
Community list. 
 

ANNEX A 

LIST OF AIR CARRIERS OF WHICH ALL OPERATIONS ARE SUBJECT TO A 
BAN WITHIN THE EU1 

Name of the legal 
entity of the air carrier 
as indicated on its 
AOC (and its trading 
name, if different) 

Air Operator Certificate 
(AOC) Number or Operating 
Licence Number 

ICAO 
airline 
designation 
number 

State of the 
Operator 

BLUE WING 
AIRLINES 

SRBWA-01/2002 BWI Suriname 

MERIDIAN AIRWAYS 
LTD 

AOC 023 MAG Republic of 
Ghana 

SIEM REAP 
AIRWAYS 
INTERNATIONAL 

AOC/013/00 SRH Kingdom of 
Cambodia 

SILVERBACK 
CARGO FREIGHTERS 

Unknown VRB Republic of 
Rwanda 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Afghanistan, including 

  Islamic 
Republic of 
Afghanistan 

ARIANA AFGHAN 
AIRLINES 

AOC 009 AFG Islamic 
Republic of 
Afghanistan 

KAM AIR AOC 001 KMF Islamic 
Republic of 
Afghanistan 

                                                 
1 Air carriers listed in Annex A could be permitted to exercise traffic rights by using wet-leased aircraft 

of an air carrier which is not subject to an operating ban, provided that the relevant safety standards are 
complied with. 
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PAMIR AIRLINES Unknown PIR Islamic 
Republic of 
Afghanistan 

SAFI AIRWAYS  AOC 181 SFW Islamic 
Republic of 
Afghanistan 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Angola, with the 
exception of TAAG 
Angola Airlines put in 
Annex B, including 

  Republic of 
Angola 

AEROJET 015 Unknown Republic of 
Angola 

AIR26 004 DCD Republic of 
Angola 

AIR GEMINI 002 GLL Republic of 
Angola 

AIR GICANGO 009 Unknown Republic of 
Angola 

AIR JET 003 MBC Republic of 
Angola 

AIR NAVE 017 Unknown Republic of 
Angola 

ALADA 005 RAD Republic of 
Angola 

ANGOLA AIR 
SERVICES 

006 Unknown Republic of 
Angola 

DIEXIM 007 Unknown Republic of 
Angola 

GIRA GLOBO 008 GGL Republic of 
Angola 

HELIANG 010 Unknown Republic of 
Angola 

HELIMALONGO 011 Unknown Republic of 
Angola 

MAVEWA 016 Unknown Republic of 
Angola 

PHA  019 Unknown Republic of 
Angola 

RUI & CONCEICAO 012 Unknown Republic of 
Angola 

SAL 013 Unknown Republic of 
Angola 

SERVISAIR 018 Unknown Republic of 
Angola 

SONAIR 014 SOR Republic of 
Angola 
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All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Benin, including 

  Republic of 
Benin 

AERO BENIN PEA No 014/MDCTTTATP-
PR/ANAC/DEA/SCS 

AEB Republic of 
Benin 

AFRICA AIRWAYS Unknown AFF Republic of 
Benin 

ALAFIA JET PEA No 
014/ANAC/MDCTTTATP-
PR/DEA/SCS 

N/A Republic of 
Benin 

BENIN GOLF AIR PEA No 012/MDCTTP-
PR/ANAC/DEA/SCS.  

BGL Republic of 
Benin 

BENIN LITTORAL 
AIRWAYS 

PEA No 013/MDCTTTATP-
PR/ANAC/DEA/SCS.  

LTL Republic of 
Benin 

COTAIR PEA No 015/MDCTTTATP-
PR/ANAC/DEA/SCS.  

COB Republic of 
Benin 

ROYAL AIR PEA No 11/ANAC/MDCTTP-
PR/DEA/SCS 

BNR Republic of 
Benin 

TRANS AIR BENIN PEA No 016/MDCTTTATP-
PR/ANAC/DEA/SCS 

TNB Republic of 
Benin 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
the Republic of Congo, 
including 

  Republic of 
Congo  

AERO SERVICE RAC06-002 RSR Republic of 
Congo 

EQUAFLIGHT 
SERVICES 

RAC 06-003 EKA Republic of 
Congo 

SOCIETE NOUVELLE 
AIR CONGO 

RAC 06-004 Unknown Republic of 
Congo 

TRANS AIR CONGO RAC 06-001 Unknown Republic of 
Congo 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Democratic Republic 
of Congo (RDC), 
including 

  Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

AFRICAN AIR 
SERVICES 
COMMUTER 

409/CAB/MIN/TVC/051/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

AIR KASAI 409/CAB/MIN/ TVC/036/08 Unknown Democratic 
Republic of 
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Congo (RDC) 
AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/031/08 Unknown Democratic 

Republic of 
Congo (RDC) 

AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/029/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

BLUE AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/028/08 BUL Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

BRAVO AIR CONGO 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 BRV Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

BUSINESS AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/048/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/052/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

CETRACA AVIATION 
SERVICE 

409/CAB/MIN/TVC/026/08 CER Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

CONGO EXPRESS  409/CAB/MIN/TVC/083/2009 EXY Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

COMPAGNIE 
AFRICAINE 
D’AVIATION (CAA) 

409/CAB/MIN/TVC/035/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

DOREN AIR CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

ENTREPRISE WORLD 
AIRWAYS (EWA) 

409/CAB/MIN/TVC/003/08 EWS Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

FILAIR 409/CAB/MIN/TVC/037/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

GALAXY KAVATSI 409/CAB/MIN/TVC/027/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

GILEMBE AIR 
SOUTENANCE 
(GISAIR) 

409/CAB/MIN/TVC/053/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

GOMA EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/045/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 
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HEWA BORA 
AIRWAYS (HBA) 

409/CAB/MIN/TVC/038/08 ALX Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

INTERNATIONAL 
TRANS AIR 
BUSINESS (ITAB) 

409/CAB/MIN/TVC/033/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/042/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

LIGNES AERIENNES 
CONGOLAISES (LAC) 

Ministerial signature 
(ordonnance No. 78/205) 

LCG Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

MALU AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/04008 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

MANGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/034/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

SAFE AIR COMPANY 409/CAB/MIN/TVC/025/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

SERVICES AIR 409/CAB/MIN/TVC/030/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/050/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

TMK AIR 
COMMUTER 

409/CAB/MIN/TVC/044/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

TRACEP CONGO 
AVIATION 

409/CAB/MIN/TVC/046/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

TRANS AIR CARGO 
SERVICES 

409/CAB/MIN/TVC/024/08 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

WIMBI DIRA 
AIRWAYS 

409/CAB/MIN/TVC/039/08 WDA Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

ZAABU 
INTERNATIONAL 

409/CAB/MIN/TVC/049/09 Unknown Democratic 
Republic of 
Congo (RDC) 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Djibouti, including 

  Djibouti 

DAALLO AIRLINES Unknown DAO Djibouti 
All air carriers 
certified by the 
authorities with 

  Equatorial 
Guinea 
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responsibility for 
regulatory oversight of 
Equatorial Guinea, 
including 
CRONOS AIRLINES Unknown Unknown Equatorial 

Guinea 
CEIBA 
INTERCONTINENTA
L 

Unknown CEL Equatorial 
Guinea 

EGAMS Unknown EGM Equatorial 
Guinea 

EUROGUINEANA DE 
AVIACION Y 
TRANSPORTES 

2006/001/MTTCT/DGAC/SOP
S 

EUG Equatorial 
Guinea 

GENERAL WORK 
AVIACION 

002/ANAC n/a Equatorial 
Guinea 

GETRA - GUINEA 
ECUATORIAL DE 
TRANSPORTES 
AEREOS 

739 GET Equatorial 
Guinea 

GUINEA AIRWAYS 738 n/a Equatorial 
Guinea 

STAR EQUATORIAL 
AIRLINES 

Unknown Unknown Equatorial 
Guinea 

UTAGE – UNION DE 
TRANSPORT AEREO 
DE GUINEA 
ECUATORIAL 

737 UTG Equatorial 
Guinea 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Indonesia, with the 
exception of Garuda 
Indonesia, Airfast 
Indonesia, Mandala 
Airlines, Ekspres 
Transportasi 
Antarbenua, Indonesia 
Air Asia and Metro 
Batavia, including 

  Republic of 
Indonesia 

AIR PACIFIC UTAMA 135-020 Unknown Republic of 
Indonesia 

ALFA TRANS 
DIRGANTATA 

135-012 Unknown Republic of 
Indonesia 

ASCO NUSA AIR 135-022 Unknown Republic of 
Indonesia 

ASI PUDJIASTUTI 135-028 Unknown Republic of 
Indonesia 

AVIASTAR MANDIRI 135-029 Unknown Republic of 
Indonesia 
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CARDIG AIR 121-013 Unknown Republic of 
Indonesia 

DABI AIR 
NUSANTARA 

135-030 Unknown Republic of 
Indonesia 

DERAYA AIR TAXI 135-013 DRY Republic of 
Indonesia 

DERAZONA AIR 
SERVICE 

135-010 DRZ Republic of 
Indonesia 

DIRGANTARA AIR 
SERVICE 

135-014 DIR Republic of 
Indonesia 

EASTINDO 135-038 Unknown Republic of 
Indonesia 

GATARI AIR 
SERVICE 

135-018 GHS Republic of 
Indonesia 

INDONESIA AIR 
TRANSPORT 

135-034 IDA Republic of 
Indonesia 

INTAN ANGKASA 
AIR SERVICE 

135-019 Unknown Republic of 
Indonesia 

JOHNLIN AIR 
TRANSPORT 

135-043 Unknown Republic of 
Indonesia 

KAL STAR 121-037 KLS Republic of 
Indonesia 

KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE Republic of 
Indonesia 

KURA-KURA 
AVIATION 

135-016 KUR Republic of 
Indonesia 

LION MENTARI 
AIRLINES 

121-010 LNI Republic of 
Indonesia 

MANUNGGAL AIR 
SERVICE 

121-020 Unknown Republic of 
Indonesia 

MEGANTARA 121-025 MKE Republic of 
Indonesia 

MERPATI 
NUSANTARA 
AIRLINES 

121-002 MNA Republic of 
Indonesia 

MIMIKA AIR 135-007 Unknown Republic of 
Indonesia 

NATIONAL UTILITY 
HELICOPTER 

135-011 Unknown Republic of 
Indonesia 

NUSANTARA AIR 
CHARTER 

121-022 Unknown Republic of 
Indonesia 

NUSANTARA 
BUANA AIR 

135-041 Unknown Republic of 
Indonesia 

NYAMAN AIR 135-042 Unknown Republic of 
Indonesia 

PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS Republic of 
Indonesia 

PENERBANGAN 
ANGKASA SEMESTA 

135-026 Unknown Republic of 
Indonesia 

PURA WISATA 
BARUNA 

135-025 Unknown Republic of 
Indonesia 
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REPUBLIC EXPRESS 
AIRLINES 

121-040 RPH Republic of 
Indonesia 

RIAU AIRLINES 121-016 RIU Republic of 
Indonesia 

SAMPOERNA AIR 
NUSANTARA 

135-036 SAE Republic of 
Indonesia 

SAYAP GARUDA 
INDAH 

135-004 Unknown Republic of 
Indonesia 

SKY AVIATION 135-044 Unknown Republic of 
Indonesia 

SMAC 135-015 SMC Republic of 
Indonesia 

SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY Republic of 
Indonesia 

SURVEI UDARA 
PENAS 

135-006 Unknown Republic of 
Indonesia 

TRANSWISATA 
PRIMA AVIATION 

135-021 Unknown Republic of 
Indonesia 

TRAVEL EXPRESS 
AVIATION SERVICE 

121-038 XAR Republic of 
Indonesia 

TRAVIRA UTAMA 135-009 Unknown Republic of 
Indonesia 

TRI MG INTRA ASIA 
AIRLINES 

121-018 TMG Republic of 
Indonesia 

TRIGANA AIR 
SERVICE 

121-006 TGN Republic of 
Indonesia 

UNINDO 135-040 Unknown Republic of 
Indonesia 

WING ABADI 
AIRLINES 

121-012 WON Republic of 
Indonesia 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Kazakhstan, with the 
exception of Air 
Astana, including 

  Republic of 
Kazakhstan 

AERO AIR 
COMPANY 

Unknown Unknown Republic of 
Kazakhstan 

AIR ALMATY AK-0331-07 LMY Republic of 
Kazakhstan 

AIR COMPANY 
KOKSHETAU 

AK-0357-08 KRT Republic of 
Kazakhstan 

AIR DIVISION OF 
EKA 

Unknown Unknown Republic of 
Kazakhstan 

AIR FLAMINGO Unknown Unknown Republic of 
Kazakhstan 

AIR TRUST 
AIRCOMPANY 

Unknown Unknown Republic of 
Kazakhstan 

AK SUNKAR Unknown AKS Republic of 
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AIRCOMPANY Kazakhstan 
ALMATY AVIATION Unknown LMT Republic of 

Kazakhstan 
ARKHABAY Unknown KEK Republic of 

Kazakhstan 
ASIA CONTINENTAL 
AIRLINES 

AK-0345-08 CID Republic of 
Kazakhstan 

ASIA CONTINENTAL 
AVIALINES 

AK-0371-08 RRK Republic of 
Kazakhstan 

ASIA WINGS AK-0390-09 AWA Republic of 
Kazakhstan 

ATMA AIRLINES AK-0372-08 AMA Republic of 
Kazakhstan 

ATYRAU AYE JOLY AK-0321-07 JOL Republic of 
Kazakhstan 

AVIA-JAYNAR Unknown SAP Republic of 
Kazakhstan 

BEYBARS 
AIRCOMPANY 

Unknown BBS Republic of 
Kazakhstan 

BERKUT AIR/BEK 
AIR 

AK-0311-07 BKT/BEK Republic of 
Kazakhstan 

BURUNDAYAVIA 
AIRLINES 

AK-0374-08 BRY Republic of 
Kazakhstan 

COMLUX AK-0352-08 KAZ Republic of 
Kazakhstan 

DETA AIR AK-0344-08 DET Republic of 
Kazakhstan 

EAST WING AK-0332-07 EWZ Republic of 
Kazakhstan 

EASTERN EXPRESS AK-0358-08 LIS Republic of 
Kazakhstan 

EURO-ASIA AIR AK-0384-09 EAK Republic of 
Kazakhstan 

EURO-ASIA AIR 
INTERNATIONAL 

Unknown KZE Republic of 
Kazakhstan 

FLY JET KZ AK-0391-09 FJK Republic of 
Kazakhstan 

INVESTAVIA AK-0342-08 TLG Republic of 
Kazakhstan 

IRTYSH AIR AK-0381-09 MZA Republic of 
Kazakhstan 

JET AIRLINES AK-0349-09 SOZ Republic of 
Kazakhstan 

JET ONE AK-0367-08 JKZ Republic of 
Kazakhstan 

KAZAIR JET AK-0387-09 KEJ Republic of 
Kazakhstan 

KAZAIRTRANS 
AIRLINE 

AK-0347-08 KUY Republic of 
Kazakhstan 

KAZAIRWEST Unknown KAW Republic of 
Kazakhstan 
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KAZAVIA Unknown KKA Republic of 
Kazakhstan 

KAZAVIASPAS Unknown KZS Republic of 
Kazakhstan 

KOKSHETAU AK-0357-08 KRT Republic of 
Kazakhstan 

MEGA AIRLINES AK-0356-08 MGK Republic of 
Kazakhstan 

MIRAS AK-0315-07 MIF Republic of 
Kazakhstan 

ORLAN 2000 
AIRCOMPANY 

Unknown KOV Republic of 
Kazakhstan 

PANKH CENTER 
KAZAKHSTAN 

Unknown Unknown Republic of 
Kazakhstan 

PRIME AVIATION  Unknown PKZ Republic of 
Kazakhstan 

SAMAL AIR Unknown SAV Republic of 
Kazakhstan 

SAYAKHAT 
AIRLINES 

AK-0359-08 SAH Republic of 
Kazakhstan 

SEMEYAVIA Unknown SMK Republic of 
Kazakhstan 

SCAT AK-0350-08 VSV Republic of 
Kazakhstan 

SKYBUS AK-0364-08 BYK Republic of 
Kazakhstan 

SKYJET AK-0307-09 SEK Republic of 
Kazakhstan 

UST-KAMENOGORSK AK-0385-09 UCK Republic of 
Kazakhstan 

ZHETYSU 
AIRCOMPANY 

Unknown JTU Republic of 
Kazakhstan 

ZHERSU AVIA Unknown RZU Republic of 
Kazakhstan 

ZHEZKAZGANAIR Unknown KZH Republic of 
Kazakhstan 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
the Kyrgyz Republic, 
including 

  Kyrgyz 
Republic 

AIR MANAS 17 MBB Kyrgyz 
Republic 

ASIAN AIR 36 AAZ Kyrgyz 
Republic 

AVIA TRAFFIC 
COMPANY 

23 AVJ Kyrgyz 
Republic 

AEROSTAN (EX 
BISTAIR-FEZ 

08 BSC Kyrgyz 
Republic 
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BISHKEK) 
CAAS 13 CBK Kyrgyz 

Republic 
CLICK AIRWAYS 11 CGK Kyrgyz 

Republic 
DAMES 20 DAM Kyrgyz 

Republic 
EASTOK AVIA 15 EEA Kyrgyz 

Republic 
GOLDEN RULE 
AIRLINES 

22 GRS Kyrgyz 
Republic 

ITEK AIR 04 IKA Kyrgyz 
Republic 

KYRGYZ TRANS 
AVIA 

31 KTC Kyrgyz 
Republic 

KYRGYZSTAN 03 LYN Kyrgyz 
Republic 

KYRGYZSTAN 
AIRLINE 

Unknown KGA Kyrgyz 
Republic 

MAX AVIA 33 MAI Kyrgyz 
Republic 

S GROUP AVIATION 6 SGL Kyrgyz 
Republic 

SKY GATE 
INTERNATIONAL 
AVIATION 

14 SGD Kyrgyz 
Republic 

SKY WAY AIR 21 SAB Kyrgyz 
Republic 

TENIR AIRLINES 26 TEB Kyrgyz 
Republic 

TRAST AERO 05 TSJ Kyrgyz 
Republic 

VALOR AIR 07 VAC Kyrgyz 
Republic 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Liberia. 

  Liberia 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
the Republic of Gabon, 
with the exception of 
Gabon Airlines, Afrijet 
and SN2AG put in 
Annex B, including 

  Republic of 
Gabon 

AFRIC AVIATION   Unknown Republic of 
Gabon 
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AIR SERVICES SA 004/MTAC/ANAC-G/DSA RVS Republic of 
Gabon 

AIR TOURIST 
(ALLEGIANCE) 

007/MTAC/ANAC-G/DSA LGE Republic of 
Gabon 

NATIONALE ET 
REGIONALE 
TRANSPORT 
(NATIONALE) 

008/MTAC/ANAC-G/DSA NRG Republic of 
Gabon 

SCD AVIATION 005/MTAC/ANAC-G/DSA SCY Republic of 
Gabon 

SKY GABON 009/MTAC/ANAC-G/DSA SKG Republic of 
Gabon 

SOLENTA AVIATION 
GABON 

006/MTAC/ANAC-G/DSA Unknown Republic of 
Gabon 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
the Republic of 
Mauritania, including 

  Republic of 
Mauritania 

MAURITANIA 
AIRWAYS 

 MTW Republic of 
Mauritania 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
the Philippines, 
including 

  Republic of 
the Philippines 

AEROWURKS 
AERIAL SPRAYING 
SERVICES 

2010030 Unknown Republic of the 
Philippines 

AIR PHILIPPINES 
CORPORATION 

2009006 GAP Republic of the 
Philippines 

AIR WOLF AVIATION 
INC. 

200911 Unknown Republic of the 
Philippines 

AIRTRACK 
AGRICULTURAL 
CORPORATION 

2010027 Unknown Republic of the 
Philippines 

ASIA AIRCRAFT 
OVERSEAS 
PHILIPPINES INC. 

4AN9800036 Unknown Republic of the 
Philippines 

AVIATION 
TECHNOLOGY 
INNOVATORS, INC. 

4AN2007005 Unknown Republic of the 
Philippines 

http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Philippines
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AVIATOUR'S FLY'N 
INC. 

200910 Unknown Republic of the 
Philippines 

AYALA AVIATION 
CORP. 

4AN9900003 Unknown Republic of the 
Philippines 

BEACON Unknown Unknown Republic of the 
Philippines 

BENDICE 
TRANSPORT 
MANAGEMENT INC. 

4AN2008006 Unknown Republic of the 
Philippines 

CANADIAN 
HELICOPTERS 
PHILIPPINES INC. 

4AN9800025 Unknown Republic of the 
Philippines 

CEBU PACIFIC AIR 2009002 CEB Republic of the 
Philippines 

CHEMTRAD 
AVIATION 
CORPORATION 

2009018 Unknown Republic of the 
Philippines 

CM AERO 4AN2000001 Unknown Republic of the 
Philippines 

CORPORATE AIR Unknown Unknown Republic of the 
Philippines 

CYCLONE AIRWAYS 4AN9900008 Unknown Republic of the 
Philippines 

FAR EAST AVIATION 
SERVICES 

2009013 Unknown Republic of the 
Philippines 

F.F. CRUZ AND 
COMPANY, INC. 

2009017 Unknown Republic of the 
Philippines 

HUMA 
CORPORATION 

2009014 Unknown Republic of the 
Philippines 

INAEC AVIATION 
CORP. 

4AN2002004 Unknown Republic of the 
Philippines 

ISLAND AVIATION 2009009 SOY Republic of the 
Philippines 

ISLAND 
TRANSVOYAGER 

2010022 Unknown Republic of the 
Philippines 

LION AIR, 
INCORPORATED 

2009019 Unknown Republic of the 
Philippines 

MACRO ASIA AIR 
TAXI SERVICES 

2010029 Unknown Republic of the 
Philippines 

MINDANAO 
RAINBOW 
AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT 

2009016 Unknown Republic of the 
Philippines 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cebu_Pacific
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_Air_(Philippines)
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SERVICES 

MISIBIS AVIATION & 
DEVELOPMENT 
CORP 

2010020 Unknown Republic of the 
Philippines 

OMNI AVIATION 
CORP. 

2010033 Unknown Republic of the 
Philippines 

PACIFIC EAST ASIA 
CARGO AIRLINES, 
INC. 

4AS9800006 PEC Republic of the 
Philippines 

PACIFIC AIRWAYS 
CORPORATION  

4AN9700007 Unknown Republic of the 
Philippines 

PACIFIC ALLIANCE 
CORPORATION 

4AN2006001 Unknown Republic of the 
Philippines 

PHILIPPINE 
AIRLINES  

2009001 PAL Republic of the 
Philippines 

PHILIPPINE 
AGRICULTURAL 
AVIATION CORP.  

4AN9800015 Unknown Republic of the 
Philippines 

ROYAL AIR 
CHARTER SERVICES 
INC. 

2010024 Unknown Republic of the 
Philippines 

ROYAL STAR 
AVIATION, INC. 

2010021 Unknown Republic of the 
Philippines 

SOUTH EAST ASIA 
INC. 

2009004 Unknown Republic of the 
Philippines 

SOUTHSTAR 
AVIATION 
COMPANY, INC. 

4AN9800037 Unknown Republic of the 
Philippines 

SPIRIT OF MANILA 
AIRLINES 
CORPORATION 

2009008 MNP Republic of the 
Philippines 

SUBIC 
INTERNATIONAL 
AIR CHARTER 

4AN9900010 Unknown Republic of the 
Philippines 

SUBIC SEAPLANE, 
INC. 

4AN2000002 Unknown Republic of the 
Philippines 

TOPFLITE AIRWAYS, 
INC. 

4AN9900012 Unknown Republic of the 
Philippines 

TRANSGLOBAL 
AIRWAYS 
CORPORATION 

2009007 TCU Republic of the 
Philippines 

WORLD AVIATION, 
CORP. 

Unknown Unknown Republic of the 
Philippines 

WCC AVIATION 2009015 Unknown Republic of the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pacificair
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Pearl_Airways
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Pearl_Airways
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Manila
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COMPANY Philippines 
YOKOTA AVIATION, 
INC. 

Unknown Unknown Republic of the 
Philippines 

ZENITH AIR, INC. 2009012 Unknown Republic of the 
Philippines 

ZEST AIRWAYS 
INCORPORATED 

2009003 RIT Republic of the 
Philippines 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Sao Tome and 
Principe, including 

  Sao Tome and 
Principe 

AFRICA 
CONNECTION 

10/AOC/2008 Unknown Sao Tome and 
Principe 

BRITISH GULF 
INTERNATIONAL 
COMPANY LTD 

01/AOC/2007 BGI Sao Tome and 
Principe 

EXECUTIVE JET 
SERVICES 

03/AOC/2006 EJZ Sao Tome and 
Principe 

GLOBAL AVIATION 
OPERATION 

04/AOC/2006 Unknown Sao Tome and 
Principe 

GOLIAF AIR 05/AOC/2001 GLE Sao Tome and 
Principe 

ISLAND OIL 
EXPLORATION 

01/AOC/2008 Unknown Sao Tome and 
Principe 

STP AIRWAYS 03/AOC/2006 STP Sao Tome and 
Principe 

TRANSAFRIK 
INTERNATIONAL 
LTD 

02/AOC/2002 TFK Sao Tome and 
Principe 

TRANSCARG 01/AOC/2009 Unknown Sao Tome and 
Principe 

TRANSLIZ AVIATION 
(TMS) 

02/AOC/2007 TMS Sao Tome and 
Principe 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Sierra Leone, including 

  Sierra Leone 

AIR RUM, LTD Unknown RUM Sierra Leone 
DESTINY AIR 
SERVICES, LTD 

Unknown DTY Sierra Leone 

HEAVYLIFT CARGO Unknown Unknown Sierra Leone 
ORANGE AIR SIERRA 
LEONE LTD 

Unknown ORJ Sierra Leone 

PARAMOUNT 
AIRLINES, LTD 

Unknown PRR Sierra Leone 

SEVEN FOUR EIGHT Unknown SVT Sierra Leone 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zest_Airways
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AIR SERVICES LTD 
TEEBAH AIRWAYS  Unknown Unknown Sierra Leone 
All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Sudan, including 

  Republic of 
Sudan 

SUDAN AIRWAYS Unknown SUD Republic of the 
Sudan 

SUN AIR COMPANY  051 SNR Republic of the 
Sudan 

MARSLAND 
COMPANY  

040 MSL Republic of the 
Sudan 

ATTICO AIRLINES 023 ETC Republic of the 
Sudan 

FOURTY EIGHT 
AVIATION 

054 WHB Republic of the 
Sudan 

SUDANESE STATES 
AVIATION 
COMPANY 

010 SNV Republic of the 
Sudan 

ALMAJARA 
AVIATION 

Unknown MJA Republic of the 
Sudan 

BADER AIRLINES 035 BDR Republic of the 
Sudan 

ALFA AIRLINES 054 AAJ Republic of the 
Sudan 

AZZA TRANSPORT 
COMPANY 

012 AZZ Republic of the 
Sudan 

GREEN FLAG 
AVIATION  

017 Unkown Republic of the 
Sudan 

ALMAJAL AVIATION 
SERVICE 

015 MGG Republic of the 
Sudan 

NOVA AIRLINES 001 NOV Republic of the 
Sudan 

TARCO AIRLINES 056 Unknown Republic of the 
Sudan 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Swaziland, including 

  Swaziland 

SWAZILAND 
AIRLINK 

Unknown SZL Swaziland 

All air carriers 
certified by the 
authorities with 
responsibility for 
regulatory oversight of 
Zambia, including 

  Zambia 

ZAMBEZI AIRLINES Z/AOC/001/2009 ZMA Zambia 
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ANNEXE B 

LIST OF AIR CARRIERS OF WHICH OPERATIONS ARE SUBJECT TO 
OPERATIONAL RESTRICTIONS WITHIN THE EU2 

 

Name of the 
legal entity of 
the air carrier 
as indicated on 
its AOC (and its 
trading name, if 
different) 

Air 
Operator 
Certificate 
(AOC) 
Number 

ICAO 
airline 
designation 
number 

State of the 
Operator 

Aircraft 
type 
restricte
d 

Registration 
mark(s) and, 
when 
available, 
construction 
serial 
number(s)  

State of 
registry 

AIR KORYO GAC-
AOC/KOR-
01 

KOR DPRK All fleet 
with the 
exception 
of: 2 
aircraft of 
type Tu- 
204 

All fleet with 
the exception 
of: P-632, P-
633 

DPRK 

AFRIJET3 002/MTAC/
ANAC-
G/DSA 

 Republic of 
Gabon 

All fleet 
with the 
exception 
of: 2 
aircraft of 
type 
Falcon 
50; 2 
aircraft of 
type 
Falcon 
900 

All fleet with 
the exception 
of: TR-LGV; 
TR-LGY; 
TR-AFJ; TR-
AFR 

Republic 
of Gabon 

AIR ASTANA4 AK-0388-
09 

KZR Kazakhstan All fleet 
with the 
exception 
of: 2 
aircraft of 
type 
B767; 4 
aircraft of 
type 
B757; 10 
aircraft of 

All fleet with 
the exception 
of: P4-KCA, 
P4-KCB; P4-
EAS, P4-
FAS, P4-
GAS, P4-
MAS; P4-
NAS, P4-
OAS, P4-
PAS, P4-

Aruba 
(Kingdom 
of the 
Netherland
s) 

                                                 
2 Air carriers listed in Annex B could be permitted to exercise traffic rights by using wet-leased aircraft 

of an air carrier which is not subject to an operating ban, provided that the relevant safety standards are 
complied with. 

3 Afrijet is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the 
European Union. 

4 Air Astana is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the 
European Union. 
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type 
A319/320
/321; 5 
aircraft of 
type 
Fokker 50 

SAS, P4-
TAS, P4-
UAS, P4-
VAS, P4-
WAS, P4-
YAS, P4-
XAS; P4-
HAS, P4-
IAS, P4-JAS, 
P4-KAS, P4-
LAS 

AIRLIFT 
INTERNATION
AL (GH) LTD 

AOC 017 ALE Republic of 
Ghana 

All fleet 
with the 
exception 
of: 2 
aircraft of 
type 
DC8-63F 

All fleet with 
the exception 
of: 9G-TOP 
and 9G-RAC 

Republic 
of Ghana 

AIR SERVICE 
COMORES 

06-819/TA-
15/DGACM 

KMD Comoros All fleet 
with the 
exception 
of: LET 
410 UVP 

All fleet with 
the exception 
of: D6-CAM 
(851336) 

Comoros 

GABON 
AIRLINES5 

001/MTAC/
ANAC 

GBK Republic of 
Gabon 

All fleet 
with the 
exception 
of: 1 
aircraft of 
type 
Boeing 
B-767-
200 

All fleet with 
the exception 
of: TR-LHP 

Republic 
of Gabon 

IRAN AIR6 FS100 IRA Islamic 
Republic of 
Iran 

All fleet 
with the 
exception 
of:  
14 
aircraft of 
type 
A300, 8 
aircraft of 
type 
A310, 1 
aircraft 
B737 

All fleet with 
the exception 
of:  
 
EP-IBA 
EP-IBB 
EP-IBC 
EP-IBD 
EP-IBG 
EP-IBH 
EP-IBI 
EP-IBJ 
EP-IBM 
EP-IBN 
EP-IBO 
EP-IBS 

Islamic 
Republic 
of Iran 

                                                 
5 Gabon Airlines is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within 

the European Community. 
6 Iran Air is allowed to operate to the European Union using the specific aircraft under the conditions set 

out in recital (69) Regulation (EU) No 590/2010, OJ L 170, 6.7.2010, p.15. 
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EP-IBT 
EP-IBV 
EP-IBX 
EP-IBZ 
EP-ICE 
EP-ICF 
EP-IBK 
EP-IBL 
EP-IBP 
EP-IBQ 
EP-AGA 
 

NOUVELLE 
AIR AFFAIRES 
GABON 
(SN2AG) 

003/MTAC/
ANAC-
G/DSA  

NVS Republic of 
Gabon 

All fleet 
with the 
exception 
of: 1 
aircraft of 
type 
Challenge
r CL601; 
1 aircraft 
of type 
HS-125-
800 

All fleet with 
the exception 
of: TR-AAG, 
ZS-AFG 

Republic 
of Gabon; 
Republic 
of South 
Africa 

TAAG 
ANGOLA 
AIRLINES 

001 DTA Republic of 
Angola 

All fleet 
with the 
exception 
of: 3 
aircraft of 
type 
Boeing 
B-777 
and 4 
aircraft of 
type 
Boeing 
B-737-
700 

All fleet with 
the exception 
of: D2-TED, 
D2-TEE, D2-
TEF, D2-
TBF, D2, 
TBG, D2-
TBH, D2-
TBJ 

Republic 
of Angola 

UKRAINIAN 
MEDITERRAN
EAN  

164 UKM Ukraine All fleet 
with the 
exception 
of: one 
aircraft of 
type MD-
83 

All fleet with 
the exception 
of: UR-CFF 

Ukraine 

 
 


