SI1166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO
DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE “IVY” IN PROSSIMITA’
DELL’ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA-PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEL
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Provvedimento n. 28227
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;
SENTITO il Relatore Dottor Roberto Rustichelli;
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 20 dicembre 2019 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 del Contrammiraglio Aurelio Caligiore,
per presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215, con riferimento alla
contestuale titolarità della carica di Commissario straordinario del Governo ex articolo 11, legge 23 agosto 1988, n.
400 e dello status di Ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
VISTA la delibera 17-22 marzo 2020 con la quale l’Autorità, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha
disposto la proroga del termine di chiusura del procedimento al 10 giugno 2020;
VISTE le comunicazioni e le memorie difensive depositate dal Contrammiraglio Aurelio Caligiore;
VISTO l’articolo 103 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 37 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23;
CONSIDERATE l'attuale emergenza sanitaria, le specificità della situazione in corso e la necessità di assicurare alla
Parte il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento;
DELIBERA
che il termine di conclusione del procedimento avviato in data 20 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge 20
luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Contrammiraglio Aurelio Caligiore, per presunta
violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215, è prorogato al 31 luglio 2020, tenuto
già conto in detto termine, della sospensione disposta dall'articolo 103 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato
dall’articolo 37 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23.
La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
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