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di F. Q. | 8 giugno 2017

Sanità Campania, a giudizio per tentata
concussione consigliere del governatore

De Luca

Giustizia & Impunità

Il processo per Enrico Coscioni inizierà il 6 ottobre. Lo ha deciso oggi
il gup del Tribunale di Napoli Federica Colucci che ha accolto la
richiesta del pm Giancarlo Novelli, titolare dell’inchiesta coordinata
dal procuratore aggiunto Alfonso D’Avino. Il presidente De Luca:
"Non sono abituato a commentare queste vicende, piena fiducia nella
magistratura. Nessun problema"
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