SI530 – SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI VINCENZO SCOTTI-CARICHE
IN ALCUNE SOCIETA’
Provvedimento n. 20447
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009;
SENTITO il Relatore Presidente 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, registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2008, con il quale il dott. Vincenzo Scotti
è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri;
VISTE le richieste di informazioni, inviate in data 22 agosto e 31 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
Regolamento, con le quali l’Autorità chiedeva al Sottosegretario di Stato conferma e chiarimenti relativamente alle
seguenti cariche, rilevate d’ufficio: Presidente del Consiglio di amministrazione della società ALI - Agenzia per il lavoro
S.p.a.; Consigliere della società Centro Studi Il Perugino di Città della Pieve S.c.r.l.; Amministratore della società
Dasco S.r.l.; Presidente del Consiglio di amministrazione della società Link Academy – European Academy of Dramatic
Art S.c.r.l.; Presidente del Consiglio di amministrazione della società Privilege Fleet Management co. S.p.a.;
VISTE le comunicazioni, pervenute in data 24 novembre 2008 e 22 gennaio 2009, con le quali l’interessato dichiarava
di aver rassegnato le dimissioni da tutti i predetti incarichi;
VISTE le richieste di informazioni dell’Autorità, inviate in data 12 dicembre 2008, 13 febbraio e 18 maggio 2009, con le
quali si chiedeva di trasmettere copia della documentazione attestante l’intervenuta cessazione di tutte le cariche
societarie pendenti;
VISTA la comunicazione del 19 giugno 2009, con la quale il Sottosegretario Scotti ribadiva di aver già rassegnato le
dimissioni dagli incarichi di che trattasi senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione attestante l’effettiva
cessazione dei medesimi;
VISTA la propria delibera del 22 luglio 2009, 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 Scotti, per
presunta violazione del divieto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 215/2004;
CONSIDERATO che, ai sensi di tale disposizione, i titolari di cariche di governo non possono «ricoprire cariche o uffici o
svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in
attività di rilievo imprenditoriale» e che, secondo il combinato disposto dell’articolo 5, comma 1 e dell’articolo 8,
comma 2, della legge n. 215/04, i titolari di cariche di governo sono tenuti, in ottemperanza a specifica richiesta
dell’Autorità, a fornire la documentazione attestante l’intervenuta cessazione delle situazioni di incompatibilità pendenti
alla data di assunzione dell’incarico di governo;
VISTA la lettera del 26 agosto 2009, con la quale l’interessato veniva invitato a produrre, entro il termine di 10 gg., la
documentazione attestante l’effettiva cessazione degli incarichi societari oggetto del procedimento;
VISTA la propria delibera del 22 settembre 2009, con la quale l’Autorità ha prorogato al 30 novembre 2009 il termine
di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 30 settembre 2009;
CONSIDERATI gli elementi informativi forniti dall’interessato, con lettere pervenute in data 22 e 23 settembre 2009,
che attestano le sue dimissioni, a far data dal 18 giugno 2009, dall’incarico ricoperto presso la società Link Academy
S.r.l. nonché l’intervenuta cessazione, nel corso del procedimento, delle cariche detenute nelle società Fleet
Management Co. S.p.a., Centro Studi Il Perugino S.c.r.l. e ALI – Agenzia per il lavoro S.p.a.;
VISTA la lettera dell’Autorità del 23 ottobre 2009, con la quale la società Dasco S.r.l. veniva invitata, ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 215/04 e dell’articolo 15 del Regolamento, a fornire chiarimenti in relazione
all’incarico di amministratore ricoperto dal Sottosegretario Scotti nella medesima società;
CONSIDERATO che, dagli elementi informativi inviati dalla società Dasco S.r.l. in data 27 ottobre 2009, risulta che il
Sottosegretario Scotti si è dimesso dal proprio incarico di amministratore a decorrere dal 15 ottobre 2009;
RITENUTO pertanto che, a seguito dell’intervenuta cessazione di tutte le cariche incompatibili contestate
all’interessato, risulta assorbita ogni ulteriore determinazione in merito alle cariche stesse;

DELIBERA
la chiusura del procedimento istruttorio per l’intercorsa cessazione delle situazioni di incompatibilità ipotizzate nell’atto
di avvio.
La presente delibera verrà comunicata all’interessato e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
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