
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome / Nome Lipari Tiziana

Indirizzo 

Telefoni Mobile

Fax E-mail

Cittadinanza Italiana Sesso

Data e luogo di* nascita

Codice Fiscale Partita IVA

Esperienza professionale

Data - Lavoro o posizione ricoperti Da 04/2016 a 11/2016
Da 04/2012 a 12/2014
Da 03/2011 a 10/2011;

Principali attività e responsabilità Assistenza Tecnica MISE - DG PIPS POC
Internazionalizzazione -  Programma
Operativo   di  Assistenza  Tecnica  in
materia  di  internazionalizzazione  delle
imprese delle Regioni Convergenza.

Attività  di  supporto  specialistico  alla
Pubblica  Amministrazione  nell’attività  di
programmazione, gestione e attuazione dei
piani di intervento del PO FESR in materia
di internazionalizzazione delle imprese. 

Settori coinvolti: tutti i settori produttivi. 

Principali attività:

- supporto alla definizione dei contenuti
del  PRINT  SICILIA,  Programma
Regionale  di  Internazionalizzazione,
approvato in Giunta Regionale in data 9
agosto 2016;

- supporto alla progettazione, gestione
e  attuazione  di  progetti  di
internazionalizzazione  complessi  quali
la partecipazione ad Expo 2015, che ha
comportato un impegno di spesa di oltre 3
milioni  di  euro,  la  preparazione  e
animazione  del  tessuto  economico



regionale per cogliere le opportunità date
da Expo, specie nell’ottica di intercettare le
delegazioni  estere  e  stringere  accordi  e
relazioni  con  riferimento  a  specifiche
tematiche progettate insieme al territorio.

-  ideazione e applicazione assieme alla
task force MISE/Regione di un modello
di  governance che  ha  permesso  di
organizzare più di 50 eventi di prestigio a
carattere  internazionale  in  tre  settimane,
attraverso  i  contributi  dati  dai  referenti
fortemente motivati a lavorare insieme per
il  progetto  che  avevano  condiviso.  Panel
composto  da  Assessorati  Regionali,  8
Dipartimenti Regionali, 4 Atenei universitari
siciliani con almeno 20 Dipartimenti,  tutte
le  strutture  del  CNR  in  Sicilia,  il  Parco
Scientifico  e  Tecnologico;  i  consorzi  di
Ricerca  regionali,  i  Distretti  produttivi  e
tecnologici. Si precisa che il lavoro è stato
svolto  anche  nel  solco  della  prospettiva
della Smart Specialization e delle evidenze
connesse  alle  specificità  territoriali  che
hanno fatto emergere i  seguenti ambiti di
rilevanza regionale ai fini  della S3 Sicilia:
Scienze  della  vita;  Energia;
Agroalimentare;  Smart  cities;  Turismo,
Beni  culturali  e  cultura;  Economia  del
mare.
- Supporto alla definizione dei contenuti
dei  Bandi  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese. La
sottoscritta  ha  collaborato  con
l’amministrazione  regionale  per  la
definizione dei contenuti dei bandi di gara
da  pubblicare  nell’ambito  del  PO  FESR,
con  particolare  riferimento
all’internazionalizzazione delle imprese.
- Supporto alla definizione delle azioni
di internazionalizzazione da inserire nel
PO  FESR  2014-2020.  Si  è  giunti  alla
proposta  in  merito  alle  possibili  azioni  di
internazionalizzazione  da  inserire  nella
programmazione  2014-2020,  attraverso
l’esame  e  il  confronto  dei  piani  di
intervento  delle  altre  regioni  italiane,
nonché di altri Paesi dell’Unione Europea.
L’attività  è  stata  prestata  trasversalmente
nei confronti di tutti i dipartimenti regionali
coinvolti  nel  processo  di
internazionalizzazione,  trasversalmente
verso  tutti  i  settori  produttivi  incluso  il
turismo,  anche attraverso il  dialogo con i
distretti  produttivi,  nonché  con  il  dialogo
con le quattro università regionali e i centri
di ricerca di eccellenza. 
-  Incarico di:componente del nucleo di
valutazione per la selezione dei progetti
definiti  “Piani di  sviluppo di filiera”,  di
cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo
operativo 5.1.1., linea d’intervento 5.1.1.1 -



5.1.1.2 - 5.1.1.3;
-  Componente  Commissione
Valutazione istanze  di  cui  all’avviso
pubblico per la selezione di n.16 esperti in
internazionalizzazione,  in  attuazione
all’obiettivo operativo 5.2.1.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Invitalia  spa,  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, Roma

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data - Lavoro o posizione ricoperti 2015 – 
Coordinamento del  progetto  “Dall’Expo ai
territori”  avente  ad  oggetto  azioni  di
sviluppo  del  territorioregionale  con
particolare  focus sull’agroalimentare,  food
experience, sviluppo di imprese. 
Coordinamento  partecipazione  di
Unioncamere  Sicilia  alla  settimana
espositiva di Expo 2015

Principali attività e responsabilità Coordinamento  della  partecipazione  di
circa  100  imprese  ad  Expo  durante  le
settimane  espositive  di  UNIONCAMERE
SICILIA, collegamento tra Unioncamere e
Dipartimento Attività Produttive allo scopo
di  agevolare  la  ricerca  di  contatti  e
opportunità  per  le  imprese selezionate  in
occasione di Expo 2015.
Preparare il territorio regionale all’arrivo di
operatori dall’estero in occasione di Expo.
Organizzazione  e  coordinamento  di
missioni  incoming  con  il  coinvolgimento
degli enti locali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere  Sicilia  -  Camera  di
Commercio  di  Trapani  -  Dipartimento
Regionale Attività Produttive  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data - Lavoro o posizione ricoperti Da 03/2011 a 10/2011; 
Da 04/2012 a 12/2014 

Principali attività e responsabilità Esperto  presso  la  PA  per  Azioni  di
Assistenza  Tecnica  alla  Pubblica
Amministrazione  nella  gestione  dei
Programmi  Comunitari  per  definizione,
attuazione,  rendicontazione  e
monitoraggio,  prestata  a  favore  della
Regione Siciliana nell’ambito del Progetto
Operativo “Italia Internazionale: sei regioni
per cinque continenti – II stralcio”. Misura
1.2 PON ATAS 2000-2006 ob.1.”
Analisi e proposte per integrazione Azioni
PO  FESR  -  FEP  -  FSE  –  PSR  per  lo
sviluppo  integrato  di  Policy  per
l’internazionalizzazione
Supporto alla progettazione ad attuazione



di  progetti  complessi  quali  il  Progetto
Paese e il Progetto Settore. 
Misure  per  l’internazionalizzazione
revisione di medio termine por 2000-2006
FESR – FSE ( 6.06 a , 4.0.2 d, 3.20, PIR
Marmi);
Supporto  alla  redazione  di  un  position
paper  sugli  artt.  8,13,14  e  20  della
Proposta  di  Regolamento  Comunitario
sulla Pesca nel Mediterraneo del Consiglio
(COM 2003) 589 definitivo del 9.10.2003;
Sistema  di  monitoraggio  dei  risultati,
valutazione  progress  per  la
rendicontazione,  definizione  iter
procedurali  e  crono-programmi  di
attuazione delle misure;
Misure  per  l’internazionalizzazione  PO
FESR  2007-2013 (5.2.1);
Bandi per l’affidamento dei servizi correlati
al  Progetto  Paese  e  alle  Attività  di
promozione  all’estero  per  circa  10  M  di
Euro;
Bandi per la selezione di imprese siciliane
finalizzata  alla  partecipazione  ai  Progetti
Paese  all’estero  e  a  Progetti  di
internazionalizzazione;
Bandi  per  la  selezione  di  risorse  umane
esperte in internazionalizzazione;
Sistema di monitoraggio dei risultati;
“Strategia  regionale  per
l’internazionalizzazione”  approvata  dalla
Giunta  di  Governo   e  stesura  “piano  di
azione  PRINT”  di  cui  all’art.1  della  L.R.
20/05 (azione di raccordo e coinvolgimento
di  circa  20  rami  dell’Amministrazione
regionale);
Contributi  della  Regione  Siciliana  per  i
Tavoli Tecnici DSN e QSN Fondi Strutturali
2007-2013;
Azioni a valere sull’Accordo di Programma
MCI\ICE e Regione Siciliana;
L’attività di  supporto  allo  SPRINTSicilia  –
Sportello  Regionale  per
l’Internazionalizzazione - ha accompagnato
l’intero percorso dello Sportello dallo start
up  (2004)  all’attuale  funzionamento  a
regime,  si  è  provveduto  alla  stesura  e
attuazione  dei  piani  di  attività  annuali
2006-2007 e 2008; Sono stati elaborati per
l’Amministrazione  Regionale  “Dossier
Progetto  Paese”  per  le  seguenti  aree
obiettivo:  Stati  Uniti  d’America,
Federazione  Russa,  India.  Ogni  Dossier
Paese  è  finalizzato  all’individuazione  del
posizionamento ideale dei prodotti siciliani
Tali  interventi  sono  stati  considerati  quali
migliore Best Practice nazionale dal MISE
nell’anno  2012  per  il  principio  10  -
internazionalizzazione  -  nell’ambito  dello
SBA  –  Small  Business  Act  dell’Unione
Europea.



Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico, Roma

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data - Lavoro o posizione ricoperti Maggio  2008  –  Marzo  2009–  Project
Manager  nell’ambito  del  Corsi  di
Formazione in Training on the job “Esperto
per  la  valorizzazione  delle  aree  protette
siciliane in ambito internazionale”.

Principali attività e responsabilità Coordinamento  attività  di  10  unità  in
formazione  post-universitaria  per  la
valorizzazione turistica delle aree protette
siciliane in ambito internazionale.
Pubblicazione:  I  parchi  regionali  sul
sentiero  dell’internazionalizzazione.  Edito
da  ICE.  Realizzata  dagli  studenti  del
master  sotto  il  coordinamento  della
sottoscritta.  Analizza  i  processi  di
internazionalizzazione  correlati  alle  aree
naturali  della  Regione  Siciliana,  con
particolare riferimento a nove Paesi Estero
Target.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICE  -   SPRINT  SICILIA   -  CORISSIA  –
90100 Palermo

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data - Lavoro o posizione ricoperti 2008-2010
Docente  nel  MasterMed  –  Master  di
specializzazione  post-universitaria  nato
dall’intesa tra il Ministero del Lavoro e della
Previdenza  Sociale  e  il  Cefpas  –  avente
per  obiettivo  la  creazione  di  figure
professionali  Leaders  nel  processo  di
internazionalizzazione

Principali attività e responsabilità Docenze  di  Marketing  Internazionale  –
Realizzazione  indagini  aventi  per  oggetto
la  ricerca  di  mercati  esteri  e  il
posizionamento del  prodotto.  Case Study
effettuato su un’azienda settore medicale

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEFPAS  -   Centro  per  la  Formazione
Permanente  e  l'Aggiornamento  del
Personale del Servizio Sanitario

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data - Lavoro o posizione ricoperti ottobre  2000/  ottobre  2001-  Esperto  in
creazione di impresa

Principali attività e responsabilità Gestione  sportello  di  assistenza  alla
creazione di impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promozione  e  Sviluppo  SCARL  –
RAGUSA

Tipo di attività o settore Assistenza alle imprese in fase di start-up
– 



Data -
Lavoro o

posizione
ricoperti

ottobre  1997  –  ottobre  1999”  -
Collaboratore coordinato e continuativo

Principali attività e responsabilità Programmazione  Comunitaria.
Responsabile  creazione  di  impresa  per
immigrati;  responsabile  per  la
trasnazionalità  nei  Progetti  Horizon  e
Integra a favore degli  immigrati.  Risultato
creazione di imprese gestite da immigrati
nel territorio trapanese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRESM – Centro Ricerche Economiche e
Sociali per il Meridione

Tipo di attività o settore Assistenza alle imprese in fase di start-up

Data - Lavoro o posizione ricoperti Dicembre 1994 – Dicembre 1997 – Attività
a titolo gratuito con rimborso spese

Principali attività e responsabilità Coordinamento  Presidio  Sicilia  -  PON
ATAS 2000-2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro API  TRAPANI  –  Associazione  Piccola
Industria

Tipo di attività o settore Assistenza  tecnica  per
l’internazionalizzazione delle imprese

Data - Lavoro o posizione ricoperti 05/1993 - 11/1994–AUSONIA SRL

Principali attività e responsabilità Ufficio  Estero.  Trattative  commerciali
internazionali,  dall’offerta,  all’ordine,  alla
gestione  del  pagamento  con  credito
documentario o altra forma, al dialogo con
lo spedizioniere.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Favara MARSALA TP – 

Tipo di attività o settore Azienda  Metalmeccanica  produttrice  di
Gruppi Elettrogeni

Data - Lavoro o posizione ricoperti: Da 11/1994 ad oggi Libero Professionista -
Dottore Commercialista iscritta all’Ordine di
Marsala.
Revisore dei conti  come da D.M. del 25-
11-99, pubblicato in G.U.R.I. n.100 del 17-
12-1999.

Principali attività e responsabilità: Principale  ambito  di  intervento  è  la
consulenza  per  l'identificazione  dello
strumento finanziario adatto alle esigenze
delle  imprese,  l’elaborazione  di  piani  di
marketing,  di  fattibilità  economica,
riclassificazione di bilancio e redazione del
bilancio  previsionale  connesso
all'investimento. 
Elaborazione  progetti  complessi  presso
MISE  aventi  ad  oggetto  lo  Sviluppo
Tecnologico  delle  imprese  siciliane
nell’ambito  del  PON  RICERCA  E
COMPETITIVITA’ (DM 29 luglio 2013 - Altri
obiettivi  produttivi)  per  due  primarie



imprese del territorio trapanese, che hanno
portato  a  termine  l’investimento;
elaborazione  piani  di  fattibilità  per
investimenti  finanziati  con  la  misura  123
del  PSR  SICILIA  2007-2013,  con  varie
misure  del  PO FESR 2007-2013  relative
ad  investimenti  in  ambito  turistico,  con
normativa OCM Vino.

Project  Manager  in  due  interventi  inseriti
nell’APQ  Sviluppo  integrato  delle  attività
della nautica e per il turismo nel contesto
territoriale trapanese.

Collaborazione  con  la  PWC  per
l’elaborazione  del  Piano  di  filiera  per  il
distretto pesca di Mazara del Vallo, nonché
per l’elaborazione di una ricerca di mercato
riguardante i  prodotti  salutistici  a base di
pesce  a  beneficio  del  distretto  pesca  di
Mazara del Vallo.

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza alle PMI per progetti
di  sviluppo.Servizi  di  consulenza  a
Istituzioni ed Enti per la promozione dello
sviluppo locale sostenibile.

Altro: Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale.  -
Avviso  pubblico  per  la  raccolta  di
manifestazioni d'interesse al conferimento
di  incarichi  per  n.  37  esperti  per
l’attivazione  presso  l'Agenzia  per  la
Coesione  Territoriale  degli  interventi
previsti  nell’ambito  del  progetto
“Rafforzamento  della  governance
multilivello  nei  programmi  di  investimento
pubblico  (progetto  speciale)”.  Graduatorie
di  merito  Ambito  1  -  Codici  settore  -1.3
Sviluppo,  competitività  e
internazionalizzazione delle PMI – inserita
al posto n.6 in graduatoria nazionale.

Ministero  Sviluppo  Economico –  D.G.
per  i  servizi  interni  –  Uff.  C2  presso
Ministero  del  Commercio  Internazionale:
Vincitrice  della  selezione  pubblica  per
l’assunzione di 25 unità di cui alla G.U. n.
70 del 2 settembre 2005 (4° Serie Speciale
Concorsi  ed  esami)  che  pubblica  due
Bandi  del  18  agosto  2005  del  Ministero
Attività  Produttive  per  l’assunzione  di
complessive  40  Unità  di  personalecon
rapporto di lavoro a tempo determinato (un
anno,  prorogabile),  da  destinare
all’espletamento  delle  attività  di  supporto
agli Sportelli unici all’estero, ai sensi della
Legge  31  marzo  2005  n.56.  L’incarico  è
stato  rifiutato  per  la  non  attuazione degli
Sportelli all’estero.

Iscritta  all’Albo  Componenti
Commissioni di Gara ai sensi della L.r.



12 luglio 2011, n. 12.

Componente  commissione  aggiudicatrice
del  servizio  per  la  realizzazione  della
«Rete Aree e Distretti Agro ambientali per
la  Movimentazione  turistica,
l’Escursionismo e lo Svago - RADAMES»,
col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,  in  attuazione  della  Misura
421  «Cooperazione  interterritoriale,
interregionale,  transnazionale»  del  PSL
«Calatino»,  nell’ambito  dell’Asse  IV  del
PSR.

Inserita  nel  Database  of  independent
experts  for  European  research  and
innovation. - DG Research and Innovation
al numero  EX2016D266992

Inserita in REPRISE - Register of Expert
Peer  Reviewers  for  Italian  Scientific
Evaluation  - Miur

Inserita nel Roster di esperti individuali
nell’ambito  della  Strategia  per  la
Specializzazione  Intelligente  (S3)  della
Regione Siciliana per la valutazione della
sostenibilità  economica  e  finanziaria  dei
progetti.

Docenze  in  materia  di
internazionalizzazione  delle  imprese
commissionate da enti pubblici e privati tra
i  quali  si  cita l’Istituto Commercio Estero,
l’Assindustria Trapani, l’API TRAPANI.

Pubblicazioni:

In  collaborazione  con  i  colleghi  Stassi  e
Liardo dell’AT MISE alla Regione Siciliana.
Lavori  consegnati  al  MISE  per  la
pubblicazione:
Analisi  Statistica  sulla  collettiva  delle
imprese  siciliane  partecipanti  alle
manifestazioni  fieristiche  promosse
dalla Regione Siciliana;
Analisi delle Esportazioni della Regione
Siciliana Report 2013;
Analisi delle Esportazioni della Regione
Siciliana Report 2014;
Indagine  sui  prodotti  di  maggior
efficacia presenti sul mercato asiatico e
di  interesse  della  Regione  Siciliana,
2016.

I  parchi  regionali  sul  sentiero
dell’internazionalizzazione. Edito da ICE.
Opera realizzata dagli studenti del master
sotto  il  coordinamento  della  sottoscritta.
Analizza  i  processi  di
internazionalizzazione  correlati  alle  aree



naturali  della  Regione  Siciliana,  ivi
compresi  contatti  con  nove  Paesi  Estero
Target;

I  seguenti  prodotti,  realizzati  in
collaborazione con altri sette esperti delle
Regioni  Convergenza,  sono  stati
consegnati al MISE per la pubblicazione. 
Vademecum per l’internazionalizzazione
delle imprese per il periodo 2014 – 2020
Progetto  di  interazione  tra  Piani
Regionali di Assistenza Tecnica (PIRAT)
e Piano Export Sud ICE.

Partecipazione ai Tavoli Tematici della SRI
–  Strategia  Regionale  dell’innovazione  -
Tavolo Beni culturali e Turismo per conto
dell’Associazione  Turistica  della  Città  di
Marsala  

Relatore  alla  International  Staff  Week
presso  la  Vilnius  Gediminas  Technical
University - Lituania 2014 3xc: Challenges,
Changes,  Communication
sull’internazionalizzazione  e  innovazione
delle Università

Relatore all’ International Forum “Focus on
China”  -  Unicredit,  Sicindustria,  Regione
Siciliana – 20 luglio 2016

Componente  Task  Force  PRINT  2014-
2020  -  Coordinatrice  Task  Force  PRINT
PROGETTO PAESE CINA

Competenze Linguistiche

Italiano Madrelingua

Inglese Utente Avanzato:
Ascolto:C2  Lettura:C2  Interazione orale:
C2 Produzione orale: C2  Scritto: C2

Spagnolo Utente Avanzato:
Ascolto:C2  Lettura:C2  Interazione orale:
C2 Produzione orale: C2  Scritto: C2

Francese Ascolto: B1 Lettura: C2; Interazione orale:
B1; Produzione orale: A2 Scritto: A2

Istruzione e formazione

Data / Titolo qualifica rilasciata Luglio  1985  -  Maturità  Liceo  Classico  –
Voto 60/60

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico G:Pantaleo Castelvetrano

Data / Titolo qualifica rilasciata 1990 Laurea in Economia e Commercio –
Voto 110/110



Nome e tipo d'organizzazione Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali – LUISS - Roma

Data / Titolo qualifica rilasciata 1992  Diploma  in  Commercio  Estero  e
Finanza Internazionale – CORCE 
(Corso  Post-Universitario  di
specializzazione  in  Commercio  Estero  e
Finanza Internazionale)

Principali competenze professionali
possedute

Contrattualistica Internazionale, Sistemi di
pagamento  Internazionali,  Sistema
doganale,  Finanza  Internazionale,
Marketing  Internazionale.   Stage  presso
BNL  ROMA  e  MADRID.  Ha  vissuto  un
mese a Madrid per elaborazione studio sui
servizi  delle  banche  spagnole  a  favore
dell’internazionalizzazione  delle  imprese.
Studio  realizzato  a  seguito  del  confronto
con  ICE,  ICEX,  BANESTO,  Argentaria,
BNL.

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Commercio Estero - ROMA

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e propensione al lavoro in gruppo, facilità
al  lavoro  in  ambito  internazionale,  spiccata
flessibilità,  sensibilità  e  facilità  nei  contatti
internazionali;  capacità  e  facilità  di  esprimersi
verbalmente e per iscritto in lingue diverse (italiano,
inglese,  spagnolo,  francese);  capacità  di
coordinamento di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze tecniche Conoscenza  in  materia  di  strumenti  normativi,
programmatici  e  attuativi  degli  interventi  a  favore
dell’internazionalizzazione delle imprese;

ottima conoscenza dei meccanismi di funzionamento
dei programmi finanziati dai Fondi strutturali;

ottima  conoscenza  del  contesto  socio-economico
delle Regioni Convergenza;

conoscenza delle principali Banche dati nazionali e
internazionali  per  l’analisi  e  la  misurazione  della
competitività del territorio;

capacità  di  analisi  e  di  elaborazione  documenti
strategici e progettuali.

capacità di redazione di bandi pubblici ai sensi del
codice  dei  contratti  pubblici,  capacità  di
Progettazione Comunitaria e supporto alle gestione
dei  fondi  strutturali,  conoscenza,  visione,  creatività
per  l’applicazione  delle  policies  in  materia  di
innovazione, internazionalizzazione, aggregazioni di
imprese  a  favore  delle  PMI,  di  cui  allo  Small
Business Act.; Marketing Territoriale e Attrazione di
investimenti:, Strategie per lo sviluppo locale, Azioni
per la valorizzazione del patrimonio locale, Accordi
di  cooperazione  tra  imprese;  promozione  turistica;
attrazione di investimenti.

Redazione  di  documenti  progettuali  e/o  strategici;
individuazione e sviluppo di strumenti operativi  utili
per trasmettere all’estero le opportunità di business
presenti sui territori regionali;Implementazione delle
attività di raccordo con istituzioni europee in ambito



di internazionalizzazione.

Capacità e competenze
informatiche

Livello  avanzato  conoscenza  MS  Office,  internet,
social network

Capacità e competenze Artistiche Diploma di V anno di pianoforte

Ulteriori informazioni Febbraio  -  luglio  1991  Bruxelles,  Stage  presso  la
Commissione Europea, DG XXIII – Budget

Ottobre-Dicembre 1991-  Londra – Sales Assistant
presso Benetton – Londra – Oxford Circus.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del decr. Lgsl. 196/2003 e simili. Si sottoscrive ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445. Palermo, Monday 24 June 2019


