
Comune di Vicenza  

Movimento Cinque Stelle 
 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore competente 

Premesso che
 
• con un provvedimento del 18/10/2017 l’ Autorità Garante della  Concorrenza  e del Mercato, 

dopo aver accertato a seguito di complessa e rigorosa istruttoria, che, KPMG S.p.A., 
KPMG Advisory S.p.A, tra gli altri,  “hanno posto in essere un’intesa restrittiva della 
concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara 
Consip”, ha condannato le predette a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie di ingente 
importo, in considerazione “della gravità dell’infrazione”

• Nella motivazione del provvedimento si legge che KPMG “ha posto in essere un’intesa 
restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE) consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti 
della gara Consip, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 134 attraverso 
l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti;”

• Da notizie della stampa locale si è appreso che detta società ha certificato i Bilanci della fallita 
Banca Popolare di Vicenza 

• Le contestazioni mosse alla predetta KPMG sono di elevata gravità;

• Da notizie della stampa locale, risulta che l’Amministrazione si avvale della consulenza della 
predetta società mediante lo svolgimento di attività di advisor di  società partecipate 

• Pertanto, si impone la necessità di effettuare un controllo euna pronta verifica degli eventuali atti 
asseverati dalla Kpmg nel caso questi fossero stati effettuati dalla stessa;

 
Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere Comunale  
 

C H I E D E 

1. Se società partecipate del Comune di Vicenza hanno affidato incarichi di certificazione 
ed advisor alla società indicata in premessa e quali siano;

2. quali siano stati i criteri e le modalità  di affidamento;

3. di conosce l’importo complessivo delle spese sostenute dalle società per gli incarichi affidati.
 
Daniele Ferrarin - Portavoce Consigliere Comunale M5S Vicenza 


