
A507 - SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI BERGAMO 

Provvedimento n. 26798 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”); 

VISTA la propria delibera adottata il 14 giugno 2017, con cui è stata avviata un’istruttoria nei confronti di 
Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l., 

concernente due presunti abusi di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE, relativi alle 

modalità di gestione e di utilizzo dell’unico deposito di carburante presente nell’aeroporto di Bergamo, 

essenziale al fine di poter prestare servizi di messa a bordo; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 

2012; 

VISTE le due comunicazioni dell’11 ottobre 2017, con le quali Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di 
Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 

14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione 

degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”; 

VISTO che gli impegni presentati da Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. 

concernono, in sintesi: 

- la risoluzione della sub-concessione con Levorato Marcevaggi S.r.l.; 

- la vigilanza sul completamento dei lavori di costruzione della baia di carico esterna da parte di Levorato 

Marcevaggi S.r.l., nonché informative al mercato circa la disponibilità della baia per lo svolgimento del 

servizio di into plane da parte di chiunque ne abbia interesse; 

- l’indizione di una gara per l’affidamento della gestione del deposito e per l’offerta del servizio di 

stoccaggio, nonché per l’utilizzo degli stalli di sosta per autobotti adiacenti il deposito; in alternativa, a valle 

del completamento di un nuovo risk assessment che confermi l’eventuale possibilità che il rifornimento 

all’intero del deposito possa avvenire anche da parte di un unico soggetto diverso da colui che gestisce il 

deposito, l’indizione di due gare separate; 

- l’instaurazione di un confronto con ENAC teso alla centralizzazione del deposito; 

- nelle more di indizione e aggiudicazione della gara per la selezione del nuovo gestore del deposito, 

l’offerta a Levorato Marcevaggi S.r.l. di uno sconto del [5-15%]1 sui compensi ad esso spettanti in forza del 

rapporto concessorio, che saranno poi da quest’ultimo ribaltati sulle tariffe praticate agli operatori attivi nei 

mercati a valle; 

- la messa a disposizione di quattro ulteriori stalli per autobotti, aggiudicati in forza di un regime di 

assegnazione temporanea che potrà essere rivisto dal gestore in caso di perdita di volumi per ragione del 

venire meno dei contratti per il servizio di into plane; 

- la realizzazione di un nuovo deposito centralizzato entro l’estate del 2020, e dunque con un anno di 

anticipo rispetto alla tempistica contemplata dal Piano di Sviluppo Aeroportuale; 

- l’impegno a porre in essere attività di conservazione e miglioramento delle condizioni concorrenziali nello 

scalo e dello scalo; 

VISTO che gli impegni presentati da Levorato Marcevaggi S.r.l. concernono, in sintesi: 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 



- l’adesione alla risoluzione consensuale del contratto di affidamento in essere con il gestore aeroportuale; 

- la realizzazione della baia di carico esterna per l’accesso dei terzi; 

- nelle more dello svolgimento della procedura di gara per la selezione del nuovo gestore del deposito, 

l’offerta del servizio di stoccaggio a tariffe regolate da ENAC, ribaltando l’eventuale sconto concesso dal 

gestore sui corrispettivi concessori sugli operatori che si avvalgono dei servizi di deposito e stoccaggio; 

- l’eventuale  proroga tecnica dei contratti con le compagnie petrolifere in attesa degli esiti della procedura 

di gara per la selezione del nuovo gestore del deposito. 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e 

tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità 

a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Sacbo - 
Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l., affinché i terzi 

interessati esprimano le loro osservazioni; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 19 ottobre 2017 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al 

presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Sacbo - Società per 

l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l., ai sensi dell’articolo 14-ter 

della legge n. 287/90; 

 

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di 

Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre 

il 18 novembre 2017, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Energia e Industria di Base 

dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832, fax +39(0)6/85821.375); 

 

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di Bergamo 

Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. della propria posizione in relazione alle osservazioni 

presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, 

dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 18 dicembre 2017. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 


