
R&p Legal vince in Cassazione per il Pio Albergo Trivulzio
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/03/27/22825/rp-legal-vince-in-cassazione-per-il-pio-albergo-trivulzio

Il processo penale sorge nell'ambito della vicenda "affittopoli" R&p Legal, con il partner Piero Magri (in
foto), coordinatore del dipartimento penale, ha assistito l'azienda sanitaria pubblica Pio Albergo Trivulzio,
come parte civile in un processo penale sorto nell'ambito della vicenda conosciuta come "affittopoli", che
aveva coinvolto molti politici e personaggi pubblici milanesi. I reati contestati agli ex vertici o dirigenti sono
stati: abuso d'ufficio e turbativa per aver svenduto il patrimonio immobiliare dell'ente in violazione di
normative e procedure di gara. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la prescrizione dei reati per un ex
dirigente dell'Ente, ha confermato la condanna per l'ex presidente e l'ex direttore generale, nonché un
beneficiario di una vendita di immobile già direttore generale di un ospedale milanese, confermando il diritto
del Pio Albergo Trivulzio al risarcimento dei danno subito. I ricorrenti erano assistiti da Fausto Coppi con
Massimo Rossi, da Domenico Pulitanò, da Daria Pesce e Mario Vanni.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/03/2018
Sito Web

6R E P LEGAL -  Rassegna Stampa 28/03/2018
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Studi legali: R&P Legal vince per il Pio Albergo Trivulzio 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Lo studio legale R&P Legal, con il partner 

Piero Magri, coordinatore del dipartimento penale, ha assistito l'Azienda Sanitaria Pubblica 

Pio Albergo Trivulzio, come parte civile in un processo penale sorto nell'ambito della vicenda 

conosciuta come 'affittopoli', che aveva coinvolto molti politici e personaggi pubblici 

milanesi. I reati contestati agli ex vertici o dirigenti sono stati: abuso d'ufficio e turbativa per 

aver svenduto il patrimonio immobiliare dell'ente in violazione di normative e procedure di 

gara La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la prescrizione dei reati per un ex dirigente 

dell'Ente, ha confermato la condanna per l'ex Presidente e l'ex Direttore Generale, nonche' 

un beneficiario di una vendita di immobile gia' direttore generale di un Ospedale Milanese, 

confermando il diritto del Pat al risarcimento dei danno subito I ricorrenti erano assistiti dal 

prof. Fausto Coppi con l'avv. Massimo Rossi, dal prof. Domenico Pulitano', dagli avvocati 

Daria Pesce e Mario Vanni. (RADIOCOR) 27-03-18 11:43:35 (0236)AVV 5 NNNN 
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Studi legali: R&P Legal vince per il Pio Albergo Trivulzio
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-vince-per-il-pio-albergo-trivulzio/

Studi legali: R&P Legal vince per il Pio Albergo Trivulzio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Lo
studio legale R&P Legal, con il partner Piero Magri, coordinatore del dipartimento penale, ha assistito
l'Azienda Sanitaria Pubblica Pio Albergo Trivulzio, come parte civile in un processo penale sorto nell'ambito
della vicenda conosciuta come 'affittopoli', che aveva coinvolto molti politici e personaggi pubblici milanesi. I
reati contestati agli ex vertici o dirigenti sono stati: abuso d'ufficio e turbativa per aver svenduto il patrimonio
immobiliare dell'ente in violazione di normative e procedure di gara La Corte di Cassazione, pur
riconoscendo la prescrizione dei reati per un ex dirigente dell'Ente, ha confermato la condanna per l'ex
Presidente e l'ex Direttore Generale, nonche' un beneficiario di una vendita di immobile gia' direttore
generale di un Ospedale Milanese, confermando il diritto del Pat al risarcimento dei danno subito I ricorrenti
erano assistiti dal prof. Fausto Coppi con l'avv. Massimo Rossi, dal prof. Domenico Pulitano', dagli avvocati
Daria Pesce e Mario Vanni. (RADIOCOR) 27-03-18 11:43:35 (0236)AVV 5 NNNN
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL VINCE PER IL PIO ALBERGO TRIVULZIO
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-vince-per-il-pio-albergo-trivulzio/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Lo studio legale R&P Legal, con il partner Piero Magri,
coordinatore del dipartimento penale, ha assistito l'Azienda Sanitaria Pubblica Pio Albergo Trivulzio, come
parte civile in un processo penale sorto nell'ambito della vicenda conosciuta come 'affittopoli', che aveva
coinvolto molti politici e personaggi pubblici milanesi. I reati contestati agli ex vertici o dirigenti sono stati:
abuso d'ufficio e turbativa per aver svenduto il patrimonio immobiliare dell'ente in violazione di normative e
procedure di gara La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la prescrizione dei reati per un ex dirigente
dell'Ente, ha confermato la condanna per l'ex Presidente e l'ex Direttore Generale, nonche' un beneficiario
di una vendita di immobile gia' direttore generale di un Ospedale Milanese, confermando il diritto del Pat al
risarcimento dei danno subito I ricorrenti erano assistiti dal prof. Fausto Coppi con l'avv. Massimo Rossi,
dal prof. Domenico Pulitano', dagli avvocati Daria Pesce e Mario Vanni. (RADIOCOR) 27-03-18 11:43:35
(0236)AVV 5 NNNN
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R&P Legal vince per il Pio Albergo Trivulzio in Cassazione
LINK: http://www.requadro.com/rp-legal-vince-pio-albergo-trivulzio-cassazione

Affari Legali R&P Legal vince per il Pio Albergo Trivulzio in Cassazione Di Redazione - 27 marzo 2018
Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati. Sostieni l'informazione di qualità, accedi ora o abbonati a
Requadro.com Username: Password: Ricorda le mie credenziali Registrati   Hai dimenticato la password?
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R&p Legal vince in Cassazione per il Pio Albergo Trivulzio
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/03/27/22825/rp-legal-vince-in-cassazione-per-il-pio-albergo-trivulzio

R&p Legal vince in Cassazione per il Pio Albergo Trivulzio Il processo penale sorge nell'ambito della
vicenda "affittopoli" R&p Legal, con il partner Piero Magri (in foto), coordinatore del dipartimento penale, ha
assistito l'azienda sanitaria pubblica Pio Albergo Trivulzio, come parte civile in un processo penale sorto
nell'ambito della vicenda conosciuta come "affittopoli", che aveva coinvolto molti politici e personaggi
pubblici milanesi. I reati contestati agli ex vertici o dirigenti sono stati: abuso d'ufficio e turbativa per aver
svenduto il patrimonio immobiliare dell'ente in violazione di normative e procedure di gara. La Corte di
Cassazione, pur riconoscendo la prescrizione dei reati per un ex dirigente dell'Ente, ha confermato la
condanna per l'ex presidente e l'ex direttore generale, nonché un beneficiario di una vendita di immobile già
direttore generale di un ospedale milanese, confermando il diritto del Pio Albergo Trivulzio al risarcimento
dei danno subito. I ricorrenti erano assistiti da Fausto Coppi con Massimo Rossi, da Domenico Pulitanò, da
Daria Pesce e Mario Vanni.
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