
Cassazione conferma condanne al Trivulzio
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Cassazione conferma condanne al Trivulzio La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei
confronti di Carlo Trabucchi e Fabio Nitti, rispettivamente ex presidente ed ex direttore generale del Pio
Albergo Trivulzio, per i reati di abuso d'ufficio e turbativa per aver svenduto il patrimonio immobiliare
dell'ente Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti La Corte di Cassazione ha
confermato la condanna nei confronti di Carlo Trabucchi e Fabio Nitti, rispettivamente ex presidente ed ex
direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, per i reati di abuso d'ufficio e turbativa per aver svenduto il
patrimonio immobiliare dell'ente in violazione di normative e procedure di gara. E' stata anche confermata
la condanna nei confronti di Carlo Antonio Mobilia, già direttore generale della Asl di Milano e poi
dell'Azienda Ospedaliera San Carlo, in qualità di beneficiario di una vendita di immobile, confermando il
diritto del PAT al risarcimento del danno subito. Infine, ha beneficiato della prescrizione dei reati l'ex
dirigente dell'Ente, Gianni Iamele. Il Pio Albergo Trivulzio che si era costituito come parte civile, è stato
assistito dallo studio legale R&P Legal.
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Pio Albergo Trivulzio, Affittopoli Cassazione conferma condanne
LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/pio-albergo-trivulzio-affittopoli-cassazione-conferma-le-condanne-532307.html

Pio Albergo Trivulzio, Affittopoli: Cassazione conferma le condanne Abuso d'ufficio e turbativa d'asta nella
vendita del patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio: confermate le condanne agli ex dirigenti
milano pio albergo trivulzio Pio Albergo Trivulzio, Affittopoli: Cassazione conferma le condanne La Corte di
Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di Carlo Trabucchi e Fabio Nitti, rispettivamente ex
presidente ed ex direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, per i reati di abuso d'ufficio e turbativa per
aver svenduto il patrimonio immobiliare dell'ente in violazione di normative e procedure di gara. E' stata
anche confermata la condanna nei confronti di Carlo Antonio Mobilia, gia' direttore generale della Asl di
Milano e poi dell'Azienda Ospedaliera San Carlo, in qualita' di beneficiario di una vendita di immobile,
confermando il diritto del PAT al risarcimento del danno subito. Infine, ha beneficiato della prescrizione dei
reati l'ex dirigente dell'Ente, Gianni Iamele. Il Pio Albergo Trivulzio che si era costituito come parte civile, e'
stato assistito dallo studio legale R&P Legal.
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Cassazione conferma condanne al Trivulzio
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201803280833064828&chkAgenzie=TMFI

Cassazione conferma condanne al Trivulzio 28/03/2018 10:30 La Corte di Cassazione ha confermato la
condanna nei confronti di Carlo Trabucchi e Fabio Nitti, rispettivamente ex presidente ed ex direttore
generale del Pio Albergo Trivulzio, per i reati di abuso d'ufficio e turbativa per aver svenduto il patrimonio
immobiliare dell'ente in violazione di normative e procedure di gara. E' stata anche confermata la condanna
nei confronti di Carlo Antonio Mobilia, già direttore generale della Asl di Milano e poi dell'Azienda
Ospedaliera San Carlo, in qualità di beneficiario di una vendita di immobile, confermando il diritto del PAT
al risarcimento del danno subito. Infine, ha beneficiato della prescrizione dei reati l'ex dirigente dell'Ente,
Gianni Iamele. Il Pio Albergo Trivulzio che si era costituito come parte civile, è stato assistito dallo studio
legale R&P Legal.
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