
SI1049 - DARIO GALLI - VICE MINISTRO PER LO SVILUPPO ECONOMICO – PROVVEDIMENTO DI PROROGA 
DEL TERMINE DI CONCLUSIONE  DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 
Provvedimento n. 27444 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215; 

VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera AGCM 16 novembre 2004, n. 13779, come da 

ultimo modificato con delibera AGCM 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTA la delibera 25 settembre 2018 con la quale l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6 

della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti dell’On. dott. Dario Galli, per 

presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 13, comma 3 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento alla carica 

di Sindaco del Comune di Tradate, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215, con 

riferimento alla carica di componente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Plast S.r.l. (C.F. 

03067390124) e alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Holding S.r.l. (C.F. 

01492520125); 

VISTA la memoria difensiva depositata dall’On. dott. Dario Galli in data 26 novembre 2018 e la contestuale istanza di 

proroga del termine di conclusione del procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di valutare gli esiti del riferito processo di riorganizzazione societaria avente ad oggetto le 

società Ticino Plast S.r.l. e Ticino Holding S.r.l.; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una proroga del termine di conclusione del procedimento; 

DELIBERA 

che il termine di conclusione del procedimento avviato in data 25 settembre 2018 ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 

luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti dell’On. dott. Dario Galli, per presunta violazione 

dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 13, comma 3 del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera c) 

della legge 20 luglio 2004, n. 215, è prorogato al 15 febbraio 2019. 

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

Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 

 


