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ESPOSTO PER PAVENTATO DANNO ERARIALE

=3i'+
L'Associazione/Movinenro politico dcnominara MOvIM!NTO PER
L'INDIPTNDtrNZA E L' UTONOMI  DELLA sICÌI-IA M.].A.S.- CON

sede h Prle.ìo, vìa Valcno Rosso, n. 5:1, ]n tersona del lrcsidente e legale

rapp.escnlrnlc Dr Umbcno Mcndola. Dato a falemro il 15.01.19?0 èd ivi
dotuiciliÀb in Via Valerio Rosso, 0 53, C.f. MND MRT 70A15 C27rE
.anprcscntnto c difeso rcl presenle procedimenb davami a Codcsta Conc dci

Conti dallara ciovannl Matlana rC.F. MTT GNN 69H05 Cl5lC PEC:

gìovànni.ii,ta.araauola1i1@i-kebEilù fra 09 I 619 7319 ) cd
€ìetlivan€nte d.nric,liato nrcsso il suo stùdio siro in,A.lcamo nel Virle Eumpa n.

150. giùsla ma.datoa margine dell'origiiraledclprcscntc atto.

PREMESSO

l. Che la Co§ilxzi.ne delh Repuhbììcd trèvedc e riconoscc, aU'aft. 1i6. la

lrosslbllnà di auribuirc à dereminùle Regio.i una Frticolarc forma c

.Òndi7nìne di autononria, spccialmentc in caDpo economico. n.anziario cd

2, Cnc la Rcsione Sicili.na ha ollenulo il riconoscimc o dclla propria

aùonomlacone soprà delìneala ton iì Rè!i{ì Dccrelo l,esge tr.455 dcl19.16i
3. chc, in ossc.luio a qùano d$Dosro àl cor m secondo dell'anicolo unico
de! dèLr. Relio Deoreto Lessc 455/1946 lo Sraluto dclla Reeione Siciliana è

slàlo sÒltoposlo xllAsemblca Co$ituc.tc pÙ csscr coordinato con la nuolr

.1, Che ìn esilo al proccdimento dì c.ordiname.to di cur sopra lo Statuto

d.Ua Reri.nc Slciliana ò sLaro convùùo in Lesqe Cosiluzionalc dcl 26



Fcbbràìo 1948 n. 2, cosi assùnèndo rùgo di nom! pnnaria costituzronlle, e

5, Che, a dinrostrazione di qu.nto sopm, I'Alta Cofie di Giùsrizia pcr la
Resrone Siciliana ebbe a dichi.rare, con la popria fo..lamcntalc pronùncìa dcl
19, 10/9/19,18 n. 4 f incostiiù2iomhà del .omma serondo dcLl' nicolo I

dclla Lcggc Cosinuio.ale n. I dèl 26lebbraio Ì948 con là quale si s.rebbe
vÒluld,tonrcterc la possibilirà di apponarc, cntn due anni dall'lpprovazioùe di
detÌa Legge Coslnuzionale n. 2/19,18, modinche allo Stanìro dclla Rceionr
Siciliana cotr senrplice deliùeEzione parlameùlare nellxmbilo dcllilÙ di
approlazionc dclla lcege ordìnaria. c.si sninuendo il runso di l-essc

Costnuzionah dello Sraturodella Règione SìciliaM, anche solo pcrubicnnioi
6. Chc il lrtolo 1l dello Statuto dell. Resione SiciLiana, rclalivo allc
lunzioni desli oreani rcgionali. alldt. l5r preveie là sorprcssio.e dclle
ciEoscrizioni provinciali c dcgll orga.i cd entipubblici che ìre derivano. cosÌ

detcminando/r n,z la sÒppiessbnc (lete,ahrc.tc) dcllc PEfenlE o anche

"UtÌìci Tcftnorialì del Covemo UTG prcprio in quanro lc nùrzioni
,nmnì§raìive. finaDziare è di oùinamflto e coìrlollo del GovÙno Nazionalc

ìn tualeia di enri ìoc.li sono demandatc i, /,7,, pcr la Regione siriliana, al

7. Chc, con àlreme vicèndè.le nomc dirtruu,one del!aÌ1. l5 dcUo Statulo
deÌlaRegione Si.ilianahanno !isto il sùsseguirsi dive$e denonlinazioni Iomali
(prolin.e restu.ali, liben consoz di Conrui, Ctuà Melropolila.e. erc) ad

opera di drve$i provledimenti rcgionaLi (DcÙcto d.l Prcsidenre deìl, Regionè

Sicrliana n 6/1955. L.R n. 16/1963. L.R. n. 9/1986, L.R n. 8/201,1, I-.R. n

15/2015 qucsta ultha impugnara innanzi alla C.nsuxa, che s
dlchiàiò la ccssaTionq dellaùaleria dèl con&ndere avendo l0 Reeione Siciliana
vanb LL.R. n.13/2015 recantc nrodifiche aÌla pEccdcnre ìomra di atùazione
là L.R. ù. 15/2015, come rnche Ìe succesivc Lcggi Rcgionali nn.5/20ì6.
8/2016.1i12016,21/20ì6). ìn ultin., con L.R. tr ì7l2017 vcnìvano .iffrodo(
aqonrenti eià oggcno di imFùgn,ìonc i.nanzi l, consulta e Fecedentenente



ogge(o di dÈcussione, isolri con Scnrc.za dclla Cùae Cosrnuronale o.

168/2018. e con successiva Sent. Colte Coslilùzionalc n. 240/2021 Il nsullato

finale dirale succcssionc di inrcrvenli di dùnLo posirivo vcde I asseuo d e firitivo
deÌ l'am n ini siiaTì one regiolalÈ siciliana corlomù6iai Libcri consozi connnali,
allc provin.e resiooali, auc crrlà netropolùane, nel rhpefto dellà nonnariva
cosdtuzionale in malerìr di aùlonomia c dccc.ùamenl. atutui.istratrvo (ll cùi

3. L'attu.zionc dcllxrl. l5 dello Sùtub dcÌh RcSione Sic iana pr€vede

quindi la soptrcsio.c dcelì organi di go!èr1o srakli (Ìe Prcfcnùc UTC) e

f islitrLzionc {li aptosnÌ o.sani resiomh (liberi consorzi comunàlì cic) h e do

di alÌcndcre alle lirnzioni Gtituzionali ad csi dcBandate, .ni in omaesio aua

prèv,sn rc nomatna di cui.lla . 5 Coslr. con parlcolatu ilenmenlo al rerzo

r.riu.r,. rr(.r'for. l'Èrd'o' .-/.,'l '.ù,.1r c ..orpr.'-rp:É
netodi di elaborazioùc c crcazlone delle leggi aUe esisenze dcllc.ùronoùie e

dcl dcccnftam.nlo amtoinisrutivo.
e. ll (iludice deUe Lessi, qunldi. si ò bcn guardab Jàlìnìrune una

d€cisÌone c hc contradd icese la prelisionc t la voc-ìone àùlononisltr del cìrato

an. 5 Coi. iconoscendo lacompld, autononitr dcllx Resione Sicilia.a inteDa
di amnnrnftzione e di orga.i locali: a daggior conlèma di quanro sopra, si

cvidcnzia il fauo rle cx ad.20'dcllo Sraruro della Regionc Siclliana gli
assess.ri rcglonlli per ìe materie no. icompresc in mo spÈcin.Ò tua.dlto
eseturilo e rnmnutmtiro si devono cerramÈnrc cohlomare alle dnenile del

Covemo Nazionalc. Comc. mche soto ùn FrJìlo diresponsabilità di fùnzione,
cssi ispondono rnche d,rànli àì Co\cino Naaoùale per quesli artl chc so.o
§alìposti nr cssm in èsè.urnr.e di direttrvc nazioùali.
10. l.o1[ù ai sensi dell'an 2l comma sccondo] dcllo shlurÒ delìr Resiore
sic,lian! rl PEsidcntc dcua Resionc rapprcstnu il Govcmo Nazion.le al suo

inlenro, Èndendo in la mod. palese lo $reto v,.tolo amm oÈtmtrvo prnm



ancon chc politico LÉ iì pimo ralprcsenlantc dclla Reeione Sicili a ed il
Covemo Nazionale, lincolo che esprme e giustiiica, una volta di piir,

lesistenza di uùa locaàone autonomista della Resione Siciliana e dei sùoi

11. DipiiL, ai sensi dcl.onmaprlmodcllalt.3lr dello Sralùto della Regione

Si.iliana al Presidcnk dslla Resìonc è aifidato il delcato comprro del

mantenidenlo delÌodine pubblico e della sicureza all'irteflro dclla Rcgionc,
mcdianre lÌnpieso delle forz di Poliziadi Slalo Ciò a dnnosrrxzione delfano
che, penjno i0 lale delicatissino anbito csccutivo, gli oreanì del coveho
R*ionale godono di una panìcolarc c pcculiare autonotri!. Ciò confligse
apcilasc.re con lesisten2a sul suÒlo siciliano delle !rcfettuE LITC che

anche soto ù. Élc pronlo non hanm elleldva Èsione dì esìslere ìn Sìcilia,
rapfrè\ènrando un yùÌ,!s nsperto a quanto slaturariamente aplrovalo c
giudizialnrenre confemato dalla Con ìlt. in diverse occasìoni. qù"si che deLte

Prcfcttuc r.ppresenLino ùna lorma di i'asisrenz coaÌÌa prcsrata dlllo Sl!1o ner

connonti dì nn soggelto gìurìdìto hon del tuuo capacc di intcnder€ e di volerc.
qusl una sona di 1niùore' isùuzionale, bisosnoso di asislcnz per

Iesalet ncnto delle sùe lunzioni ititùzionali. O. pesgio, ua lormx dl

diliidena nei conlronti di un soegetro giuridico istituzionale conrrapposl. d
uùo Stalo supervhoE Òplriùcnlc c scmprc incofrbente. il quale nnpone la
presenza di una sùa enanazionè al fine di svolsere dei coDpih che

i$ituzionalmcntc dorèbbeio speuarè (e r./d i,,?$euàno) agli organi rcgionali.

sì lllqMdeilrisùilalo il)rcpe di ilnrnrerpa iìnzionc,
inlilsir! is!n! ) r$cr adesualaffirLlr
EdetBlEùi illmiu cioralc c, soardllro. renerare
cnoihc flNso dì costijllrtjllj cliico rlc!l!!.5tatt!!
r2. Sraro ohc sc ill onaggio Àllo spirìro dell'an. 5 della Cosinuione ed iir

adesione al dertato cosituzionalc dcll'at. 15 deUo Srarulo d.lla Reeione

Siciliana aboÌisse le Prefenxrc U rC ln Sicilia, pollehbe !r41are !!! !!!)!
cdro^o ocr lnrantc.nrcnÌo dcllc PL.fcltLrLe Ul(i in Sicilir ton il fularivo



Con espress o rife rim enro al paveÌtato danno orari,lc
13. Si evìdenzia il fato cnc h CoÌtc dei ConLì, .ohe Fevrsro ex arr. 100

Cosl.! devepartecilare al co.lrollo della Ces!one lirarziari! desli EDti ai qùali
lo Sraro conhibuis.o i. ua ordinana, e ln quesli ceflainenle le Prcfrftùe
Ufici Tcrirorìalì del covemo.
14. lnoltre secondo rl R.D l2l4li4an.l3 comna 5r la Cofie der Contideve
conrrollare e "Eiùdicarc" i .ontì di .on . .he hanno ,ranessio di denaro o

comuùque di laloi dello Stalo, conrifrrinento allanrancata sopprcssionc dells
P.efeftlrc cd alla conseguùte aencrazione di enomi cosi dowti alla
dùllhazlonc di tunzroni in esse Prefefttrc cscrcitate. sÈ.Òndo il segucnrc

.omna 6! dcllo nesso aÉicolo li, l. Coae dei Conridcve eiudicare anche sui

.lahnì provocau !ll'eEio da pubblici tunzionari ne1l'esÙciziodcllc loro lunzioni
15. Ulrcnomeme, lo sesso R,D. l2l4/1914 all'art. l4' prcvcde come

''noma in bianco" a chiDsù.a delrenraslio diiporesi di illecno hposslbilirà dì
nrdasare su Ògni aspctÌo relaivo àlla gestlone delpubblico parih.nn, c delle

cnLraLe genefllÌ dcllo stato.

16. lh ulrino è opporluno sotolineaie, ! ronlenu di quanto sopm esposlo.

chè il MIr\S Mormcnlo per l'lndiFendenzr e l'AùÌononià della Sicilia si è

pregiàro di ìnlerloquirc con IAsemblèa Regro.ale Srcili.na ARS
proponendo ùna apfosna interogazione larlanentare chc sì all.ga in àui c.n
relalivx rkposa ìn 

^ula. 
con la qualc venna lcniesLo ùù chlarlnìcnro sulla

nrMmla soppiossioft delle Preliuure in Sici1i., (come previ(o er ar1. 15 dello
Statuto) e su qualc lnle doresse essÙe.onsidùaro r.sponsabile per l'eventualc
rnarcinento del danno ncl caso dì violà2n 1i di irneressi lcsntnni da pa e di
amnrinistrazioni slalxli. Ebbcnc, il Golctuo Regionale iconosccndo cùc la
nl eria è di esclusira sua compctcnu ba nr rlLnN am §so chc lcsnre



lasscna di un valid. sÈtoha nÒrmàLìvo dì coordinamcnro dellc nome
sraùlaric.on lc nome cosliruzionalidi rai.!ngo, e che dall'annullamenlo della

L R n 2/ì948 «l opera dcllAlla Conc dl Ciusrizia per la Resione Siciliana -
arvenuro con Sentenza n. 39 dcl l9s1 non vi ò slato alcun ùlreri.re
interessamenlo per Eiung.E ad un defi.nilo a$ctto dolla malèria, ed ha

palcscncnt. amDcsso che 1,,r,rch|ena dj incanùtzjo olitàc'è .

17. Tùfto quanro sopra DÈiresso, ed in bÀe a quanb noor. csposro, il
molimènr. politÌco MIAS in tesona del prcprio PÈsidenle il Dr Umberro

cHTEDECHTI
CODESIA ECC,M  CORTE DEI CONTI AI)ITA

IISìC. Procùrarore C$erale in Roma

llSis. Procùratorc in Sicrlia
voglla lccefiare e quanlilicaE la paventala susistcDz. dei danni erariali
c.nseguenh allamancat2 altuazione delli lenem del denalo cos ruzionalc dìcùi
allaft. l5 dello Sraturo della RegìonÈ si.ì1iana, nella farÈpecic il srayissimo
danno €rari.lè pÙ lo Srrto Itlliano e1)nsirlole illllrlrN costanrc c
conlinùo sin d"ll, na\citx d
i!ìzì!Èmctuo ddlslÈÈ11u! =IIc§r llllldclliÌcglonc sic , Enli
che no. hanro ivir.Eionedi esGtereper Le pretàlc moliv,zioniir diim e dìcùi
ir prerrc-.'. propo.. 

'do rclc oFporL'..ed' t .' 'rr ' ' \L'e .o' c'' \c n,

merilo aeli ingiunl cd ingìustllìcabilicsbosì eràriali conre solra idenrificxri a

danno delìe 1ìn!n?e sratBh, che ayreblìcrc poiuto esseE evilali tu daeli albori

CONTESTUALMENTD CHIEDL
di essere informato sù eventuali Frov!èdihènri di lrchiyiazronc dcl prcscntc

csFoslo adotati da ('odcsra lcc.ma Col1c dci Conri, al line di poLer valutiE
I esperlmèmo di ulrerior a7Ìoni.

L lnteoogazioncparlamcntarcdel l3/01/20201

2 Risposta in Anla dcLlascssorc compere.te.



MOVIMENTO PER
L'INDIIIENDENZA E
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omir . (l lncip,) c.ll. si.ilir



La risposta in aula ddf6s6soÉ regionale alle autonomia lo.ali, M co zmburo
Leq§imÒ.osa ha nspÒsto Iasessore reqionale aleaubnomie localle alaFùnzione
pubblica Meo Zambutor 'Premesse alcune osse@ioni dl c allere slorico.giuidico
autonomi$ che e ifd pendentsiiche ha delio nAulaZambulo (Fguccia)hassrftoedha
chlelo diconoscere dal Presldenle della Regione e dall'assessore regionale delleautonomle
loca ile ragioniper le qualinon sisla prowedùto rempestivmente alla rimÒ2ione delle
p Gietture pre senri su l uto I te ritorio reg ionale, n otem peranza del e dis pos iz io ni statu ta e,
quali fonti di Éogo costiluzionale. Ha altEsl chieso chi salà chiamato al istoro dei danni per la
mdcata atlu4ione dellad.15 dello slalulo reqionalesiciliano, disposizione direftaacharire
chelordlnmentosiciianosibasasulLaReqione$essa,suicomuniesui iber consorz eda
cuipane delladolrdna radiscerdere come diretra coiseouenza anche ar ufriclprefeftz. c ò
premesso, dwe ammene6iche laqueslone sollevata ha un vaLore e*lusivamenle poltco e
§orico, perché guarda Lintegrale a(u-ione dello statuto siciiiano ed lsuo coodnamento
con a cosr ruz one iralana quesrlone.he ha diciamo, poco a che lde con la ilnzione
spetiva consistente . ùnadomanda volta alGovemo nelsuocomplesso oalsn§oo
ssessore. Persemp ificde con ilre§lo de.relo 13 maco del194.4, i numero 91 llGovèrno
ilali o ha realizzalo ìn Sicilia!nampio decenlramenlo amministratvolstituendo, quale organo
prowisorio, un Allo Comm ssario Civiie per la Sic I a. Poch mesidopo, con ldecreto
luogotenenziale del23 dicembre 1944, n.416, lGoverno ùal mo ha is uito unaconsutta
egionale compostada rappresenhnt delle orqanl2zdionipolitidhe, ecÒnÒm che, sindealicon
il Òfrp ro di lormllare propÒstè pèrlÒrdinamenb regiÒnale siciiano.ll23 dicembre 1s45,
deta Consulta regionale approvava un resto diShturo della Req ofe, staiuro che veniva
sottoposto al A§semblea cosrituente per e$erè coord nalo con la Cosriruzione n co6o
dapprovdoneda pane dell'Asse m blea cos rituenE stessa approvato lo statulo.on ilresio
decrero leqisla vo 15 maÈo 1946, ln 445, sirendéva.ecessdÒ softopÒrtÒ alta$emb ea
Òo§ltuenle, chèappovava a Coslituzione d ella Repubbllcai 27 dicemb.e 1947, Assemblea
checonvenivair legge costìruz onale,26lebbra o 48 n,2 lo Starulorcgionale s c lano, '
costlLzione chè al'an u6prevedeperper aSicilia Sardegfa, F. uli Venez a Giulia tent no
alro adiqe e valle d'ao$a, fome pan co ari di turo.omia secondo starurispec aLiadÒnar cÒn

Un tema che, in efieni, a parle qualche sc amuccia,.on è mai sraio aflrontato
"Emetsero- ha deno sempre zambulo - acune probl€matiche politche. fassemblea
costitlente pervèiocizzare i avorie dede è nÒle shnze tutonomi{iche, decidèvad
approvde io 9alutÒ sclliano senza al.unàtrÒdilù, prevèdendÒ con€stualmente che ento
due anni le modifche rilenute necessarlealLo slato dalla Req one avrebberc dovuto essere
applovate dd Pan ento na onae con egqe ordinaia, ud ra lAssemblea regionale sici ana.
Questlltmadsposzlofe è stata dichiarala lLeginima dal Ara cone per la Reg one s c liana .

PèrlacrÒnara l'altaconeoer asiciiaèsrahisliluilaconlostalutoederacostruitada
qiurlsti se g nalali in numero paritetco dallo Sato e dal a Regione. Ha operato nno al1S57
quandoègata nghio$la dalla cone costluzonaie, "LAltacone ha prec sato I assessore
aleALnonomialocai hapuredicharato ncostituz onale la norma conlenlta nella legge
@gionale approvatadala6 il24iebbraio'52, con a qùale prefeÌ dinomina§atale veniva.o
estltuidaproÒuralÒrdinomina.egionaeciòinqùanlotalesosttuzoneawenivasenzache
la Regone prowedesse a d se§nde ln materia slabile una nuova §ruttura amminisnatva
delaRegione. Daalloranon essendo pù inreruenllo al.un cÒordinamento ù. lo sranno



siciliso e a CosulLz one ndionale. siè orocèddo antaveBo Ln diilicie bro.esso dirévisione
dèllo §lalul. ed anche de lè sùe n. rme .ri anrazi.né sènz. .hè mai il remà del e neténure
ven ssè r afimnlarÒ 6n la dÒvura atènziÒné' Ma !n nmhlèma di incoslituzionalila cè.

Fisuccia ha prèsÒ la pùola sonolneado 'che l'6sessore ha @lto nel segno ralpresenlando il
Elore certmente siorico del ' nlercgzione, ma iacendo . lerimento anche ad dpetti di
@nlenuioche non po$ono ron riouadare adlmens Ònè polirica pima, e dicùanere

ministatvo dopo. Ad oqqi non è {ato mai faito un inleeènlo eale di coordinamento lra lo
Staro e le Req Òni. Mitugurc che ldsessore possa ia6iponavoce dellaquestione'.



Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 26/04/22, 13:31
A: giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/04/2022 alle ore 13:31:08 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it"
ed indirizzato a "sicilia.procura@corteconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F559932A.019D9FC5.65A39A64.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it

postacert.eml

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: Giovanni Mattana <giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it>
Data: 26/04/22, 13:30
A: sicilia.procura@corteconticert.it

Si accludono i file come in allegato

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Mattana

392-9199510

Allegati:

daticert.xml 989 bytes

postacert.eml 2.5 MB

Esposto Mias Corte dei Conti firmato.pdf 1.4 MB

Attestazione-di-Conformita-del-26-04-2022.pdf 169 kB

Relata-di-Notifica-del-26-04-2022.pdf 311 kB

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

1 di 1 26/04/22, 18:57



Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 26/04/22, 13:27
A: giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/04/2022 alle ore 13:27:35 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it"
ed indirizzato a "procuratore.generale@corteconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F555CFAF.019D86D5.65A0552B.BBA8B0D2.posta-certificata@legalmail.it

postacert.eml

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: Giovanni Mattana <giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it>
Data: 26/04/22, 13:27
A: procuratore.generale@corteconticert.it

Si accludono i file come in allegato.

Distinti saluti

Avv. Giovanni Mattana

392-9199510

Allegati:

daticert.xml 999 bytes

postacert.eml 2.5 MB

Esposto Mias Corte dei Conti firmato.pdf 1.4 MB

Attestazione-di-Conformita-del-26-04-2022.pdf 169 kB

Relata-di-Notifica-del-26-04-2022.pdf 311 kB

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

1 di 1 26/04/22, 18:58



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: "Per conto di: procuratore.generale@corteconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 26/04/22, 14:09
A: <sicilia.procura@corteconticert.it>
CC: <giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/04/2022 alle ore 14:09:49 (+0200) il messaggio
"I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "procuratore.generale@corteconticert.it"
indirizzato a:
giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it sicilia.procura@corteconticert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220426140949.15990.561.1.62@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: <procuratore.generale@corteconticert.it>
Data: 26/04/22, 14:09
A: <sicilia.procura@corteconticert.it>
CC: <giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it>

Si trasmette l'unita documentazione per le eventuali valutazioni di competenza.

Segreteria del Procuratore generale

Da: giovanni.mattana@avvocatitrapani.legalmail.it

A: procuratore.generale@corteconticert.it

Dati: 26/04/2022, 13:27

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Si accludono i file come in allegato. Distinti saluti Avv. Giovanni Mattana 392-9199510
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