SI406B – MARIO VIRANO – DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ TELT – AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER INCOMPATIBILITÀ
Provvedimento n. 25607
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA DEL 5 agosto 2015;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
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 dall’Autorità con
delibera del 16 novembre 2004 (di seguito, Regolamento);
VISTA la segnalazione, presentata dal Consigliere della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle Francesca Frediani,
pervenuta in data 1° luglio 2015, riguardante la nomina dell’Architetto Mario Virano a Direttore Generale della società
TELT s.a.s. - Tunnel Euralpin Lyon Turin (di seguito, TELT), il quale ha in precedenza ricoperto l’incarico di Commissario
straordinario del Governo “per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del
progetto della sezione transfrontaliera dell’asse ferroviario Torino-Lione e l’avvio del cantiere del relativo tunnel”,
nonché quello di Presidente dell’Osservatorio relativo alla realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione;
CONSIDERATO che, ad avviso della segnalante, le funzioni governative svolte dall’Arch. Virano prima delle sue
dimissioni risulterebbero incompatibili, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/2004, con il
nuovo incarico di Direttore generale assunto dal medesimo soggetto presso la TELT, società prevalentemente attiva in
uno specifico settore connesso con la carica in precedenza ricoperta dall’interessato;
VISTA la lettera inviata all’interessato in data 13 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha richiesto all’Arch. Virano di
fornire informazioni in merito all’incarico assunto dallo stesso presso la TELT;
VISTA la nota di riscontro dell’Arch. Virano a tale richiesta, pervenuta in data 24 luglio 2015, con la quale l’interessato
ha fornito alcune informazioni in merito alla natura giuridica della TELT, all’attività svolta da tale società e all’incarico
assunto presso tale società;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), della legge n. 215/2004, il titolare di cariche di governo,
nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate
ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fine di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
CONSIDERATO che, ai sensi del successivo articolo 2, comma 4, II periodo, della legge sopra citata, gli effetti della
predetta disposizione perdurano per dodici mesi dal termine della carica di governo in relazione a enti di diritto
pubblico, anche economici, nonché a società aventi fine di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la
carica ricoperta;
RITENUTO che l’incarico attualmente svolto dall’Arch. Virano rientra nelle predette ipotesi di incompatibilità, in quanto
ricoperto presso una società avente fine di lucro;
RITENUTO che dagli accertamenti preliminari effettuati dall’Autorità risultano, prima facie, profili di connessione fra
l’incarico e le relative funzioni di Direttore generale della TELT attualmente svolte all’arch. Virano e la carica di governo
in precedenza ricoperta dallo stesso;
RITENUTE pertanto sussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione in esame;
DELIBERA
a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 215/2004 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei
confronti dell’Arch. Mario Virano, per presunta violazione dell’articolo 2, comma 4, II periodo, della citata legge;
b) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Francesca Romana Ferri;
c) che il procedimento deve concludersi entro il 10 dicembre 2015.
L’interessato, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Regolamento, può presentare memorie scritte e documenti e
accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Conflitto di Interessi di questa Autorità.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del regolamento, provvederà a comunicare la data
di conclusione degli accertamenti e a indicare un termine entro cui presentare memorie conclusive o documenti.

La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
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