SI554 – BARTOLOMEO GIACHINO CESSAZIONE SITUAZIONE INCOMPATIBILITÀ
Provvedimento n. 22006
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;
SENTITO il Relatore Antonio Catricalà;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;
VISTO il Regolamento concernente “Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all’applicazione della legge
20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, adottato con delibera del 16
novembre 2004 (di seguito Regolamento);
VISTO il D.P.R. 12 maggio 2008, con il quale il sig. Bartolomeo Giachino è stato nominato Sottosegretario di Stato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la propria delibera del 6 ottobre 2010, con la quale l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 215/2004 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Sottosegretario di Stato alle
infrastrutture e ai trasporti Bartolomeo Giachino, per presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge n. 215/04, con riferimento alla carica di amministratore unico della società Mino Giachino comunicazione S.r.l.
studio di immagine e relazioni pubbliche;
VISTO il proprio provvedimento del 24 novembre 2010 con il quale l’Autorità, in relazione all’articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 20 luglio 2004 n. 215, ha dichiarato l’incompatibilità del predetto incarico, a far data
dall’assunzione dell’incarico di Governo;
VISTA la lettera del 30 novembre 2010, nella quale il Sottosegretario Giachino comunicava all’Autorità che, in qualità di
amministratore unico della predetta società, aveva disposto la convocazione dell’assemblea dei soci per il successivo
17 dicembre, con il fine di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, la messa in liquidazione e la relativa
nomina del commissario liquidatore;
CONSIDERATO che, secondo quanto risulta dal registro delle imprese di Milano, in data 17 dicembre 2010, la società
Mino Giachino comunicazione S.r.l. è stata posta in stato di liquidazione volontaria con contestuale nomina del
commissario liquidatore e che, pertanto, la situazione di incompatibilità accertata dall’Autorità può dirsi definitivamente
risolta;
Tutto ciò premesso e considerato:
PRENDE ATTO
che, in data 17 dicembre 2010, il Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Bartolomeo Giachino ha
risolto la situazione di incompatibilità collegata alla carica di amministratore unico della società Mino Giachino
comunicazione S.r.l. studio di immagine e relazioni pubbliche, già dichiarata dall’Autorità, con delibera del 24
novembre 2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004 n. 215.
La presente delibera verrà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
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