SI1049 – DARIO GALLI - SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO – AVVIO DEL
PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITA’
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 settembre 2018;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;
VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge
14 settembre 2011, n. 148;
VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004, n. 13779, come da
ultimo modificato con delibera AGCM del 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2018, con il quale l’On. dott. Dario Galli è stato nominato Sottosegretario di Stato per lo
Sviluppo economico;
VISTO il Decreto 20 luglio 2018 del Ministro dello Sviluppo economico, con il quale al Sottosegretario di Stato On. dott.
Dario Galli sono state delegate le attribuzioni relative a taluni atti di competenza del Ministro dello Sviluppo
economico;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 19, del 13 settembre 2018, con cui è stato avviato il procedimento di
nomina del Sottosegretario di Stato Dario Galli a Vice Ministro per lo Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 10, della
legge n. 400/88;
VISTA la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità, pervenuta il 13 luglio 2018, nella quale l’On. dott.
Dario Galli ha comunicato di ricoprire le seguenti cariche: Sindaco del comune di Tradate dal 25 giugno 2017;
amministratore della società Ticino Holding S.r.l. dal 1° gennaio 2009; dipendente della società Ticino Plast S.r.l. dal 1°
settembre 2015;
VISTE le risultanze del Registro delle Imprese dalle quali emerge che l’On. dott. Dario Galli ricopre la carica di
componente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Plast S.r.l. (C.F. 03067390124) e la carica di
Presidente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Holding S.r.l. (C.F.: 01492520125);
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale il titolare di cariche di
governo “non può ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti
locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60” e l’articolo 13, comma 3, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148,
in forza del quale “le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, c. 2, della
citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina,
popolazione superiore a 15.000 abitanti”;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale il titolare di cariche di
governo “non può 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”;
VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 9 agosto 2018, con cui l’Autorità ha invitato l’On. dott. Dario Galli a
rendere note, nel termine di 30 giorni, le modalità con le quali lo stesso On. dott. Dario Galli intendesse risolvere tutte
le situazioni di incompatibilità pendenti;
VISTA la nota del 6 settembre 2018, con la quale il titolare di carica ha comunicato quanto segue: il rapporto di lavoro
dipendente con la società Ticino Plast S.r.l. si è risolto il 31 agosto 2018 per effetto delle dimissioni rese
dall’interessato; la carica societaria in Ticino Holding S.r.l. è destinata a venir meno per effetto dello scioglimento della
società, previsto nell’arco di 1-2 mesi; l’incompatibilità con la carica di sindaco del Comune di Tradate è al vaglio della
Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati; la carica societaria in Ticino Plast S.r.l. è ancora in essere, attesa la
difficoltà di individuare altro soggetto cui conferire l’incarico;
CONSIDERATO che l’articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, riguarda espressamente anche
l’incompatibilità delle cariche monocratiche elettive con le cariche di governo, oltre che con il mandato parlamentare
rispetto al quale è competente a vigilare la Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati;
VISTO altresì il resoconto della seduta del 18 settembre 2018 della Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, nel
corso della quale è stata accertata «l’incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco del comune di
Tradate, ricoperta dal deputato Dario Galli»;

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine indicato dall’Autorità, l’On. dott. Dario Galli non ha provveduto a
risolvere le incompatibilità pendenti, né a fornire le richieste informazioni;
RITENUTE pertanto sussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del Regolamento;
DELIBERA
a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 215/04 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti
dell’On. dott. Dario Galli, per violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/04 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 n. 215/04, 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);
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Ferri;
c) che il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2018.
Il soggetto a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento ha diritto, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del
Regolamento, di presentare memorie scritte e documenti e accedere agli atti del procedimento presso la Direzione
Conflitto di Interessi di questa Autorità.
Il responsabile del procedimento provvederà, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del Regolamento, a comunicare
all’interessato la data di conclusione degli accertamenti e ad indicare un termine entro cui presentare memorie
conclusive o documenti.
La presente delibera verrà comunicata al titolare della carica di governo interessato e pubblicata nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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