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R&P LEGAL CON IL TRIVULZIO PER L'ANTICORRUZIONE 16/02/2017 14:21 Tweet My24 Aumenta
dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Il Pio Albergo Trivulzio
(PAT) si è affidato a R&P Legal per l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e del Piano
Anticorruzione, documenti che sono stati approvati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, alla vigilia
della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di "Mani Pulite", avvenuto con l'arresto dell'allora direttore generale
negli uffici del PAT. Per R&P Legal, hanno seguito i lavori, l'avv. Piero Magri (nella foto in allegato), partner
del dipartimento penale dello studio, e l'associate Giorgia Frigo. In occasione dell'anniversario dell'inizio
dell'inchiesta "Mani Pulite", il nuovo Direttore Generale del PAT, Claudio Sileo, ha organizzato un incontro
dal titolo "Mani Pulite. 25 anni dopo", che si terrà a Milano il prossimo 16 marzo, presso il Pio Albergo
Trivulzio; interverranno: il dott. Raffaele Cantone, Presidente dell'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione,
il dott. Salvatore Pilato, Procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia e il dott. Francesco
Dettori, presidente ARAC- Autorità Regionale Anticorruzione. Il convegno sarà preceduto da un incontro
formativo interno sull'Anticorruzione, che sarà organizzato il prossimo 7 marzo dall'avv. Piero Magri, partner
dello studio R&P Legal.
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Corruzione: a Milano R&P legal con Pat per aggiornamento modello 231
LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/12306524/corruzione-a-milano-r-p-legal-con-pat-per-aggiornamento-modello-231.html

cronaca Corruzione: a Milano R&P legal con Pat per aggiornamento modello 231 Milano, 16 feb. -
(AdnKronos) - Il Pio Albergo Trivulzio (Pat) si è affidato a R&P Legal per l'aggiornamento del Modello
Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione, documenti che sono stati approvati e deliberati dal Consiglio
di Amministrazione, alla vigilia della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di "Mani Pulite", avvenuto con
l'arresto dell'allora direttore generale negli uffici del Pat. Per R&P Legal, hanno seguito i lavori, l'avvocato
Piero Magri, partner del dipartimento penale dello studio, e l'associate Giorgia Frigo. In occasione
dell'anniversario dell'inizio dell'inchiesta "Mani Pulite", il nuovo Direttore Generale del PAT, Claudio Sileo,
ha organizzato un incontro dal titolo "Mani Pulite. 25 anni dopo", che si terrà a Milano il prossimo 16 marzo,
presso il Pio Albergo Trivulzio con gli interventi di Raffaele Cantone, Presidente dell'Anac- Autorità
Nazionale Anticorruzione, Salvatore Pilato, Procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia e
Francesco Dettori, presidente Arac- Autorità Regionale Anticorruzione. 16 Febbraio 2017
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R&P Legal con il Trivulzio per l'anticorruzione
LINK: http://www.legalcommunity.it/rp-legal-con-il-trivulzio-lanticorruzione

Home > Aree di Attività > Agenda Gio, 16 Feb 2017 R&P Legal con il Trivulzio per l'anticorruzione Il Pio
Albergo Trivulzio (PAT) si è affidato a R&P Legal per l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e del
Piano Anticorruzione, documenti che sono stati approvati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, alla
vigilia della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di "Mani Pulite", avvenuto con l'arresto dell'allora direttore
generale negli uffici del PAT. Per R&P Legal, hanno seguito i lavori, l'avvocato Piero Magri, partner del
dipartimento penale dello studio, e l'associate Giorgia Frigo. In occasione dell'anniversario dell'inizio
dell'inchiesta "Mani Pulite", il nuovo Direttore Generale del PAT, Claudio Sileo, ha organizzato un incontro
dal titolo "Mani Pulite. 25 anni dopo", che si terrà a Milano il prossimo 16 marzo, presso il Pio Albergo
Trivulzio; interverranno: il dott. Raffaele Cantone, Presidente dell'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione,
il dott. Salvatore Pilato, Procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia e il dott. Francesco
Dettori, presidente ARAC- Autorità Regionale Anticorruzione. Il convegno sarà preceduto da un incontro
formativo interno sull'Anticorruzione, che sarà organizzato il prossimo 7 marzo dall'avv. Piero Magri, partner
dello studio R&P Legal.   © Riproduzione Riservata
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Il Pio Albergo Trivulzio (Pat) si è affidato a R&P Legal per
l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231

LINK: www.adnkronos.com

Milano, 16 feb. - (AdnKronos) - Il Pio Albergo Trivulzio (Pat) si è affidato a R&P Legal per l'aggiornamento
del Modello Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione, documenti che sono stati approvati e deliberati
dal Consiglio di Amministrazione, alla vigilia della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di "Mani Pulite",
avvenuto con l'arresto dell'allora direttore generale negli uffici del Pat. Per R&P Legal, hanno seguito i
lavori, l'avvocato Piero Magri, partner del dipartimento penale dello studio, e l'associate Giorgia Frigo. In
occasione dell'anniversario dell'inizio dell'inchiesta "Mani Pulite", il nuovo Direttore Generale del PAT,
Claudio Sileo, ha organizzato un incontro dal titolo "Mani Pulite. 25 anni dopo", che si terrà a Milano il
prossimo 16 marzo, presso il Pio Albergo Trivulzio con gli interventi di Raffaele Cantone, Presidente
dell'Anac- Autorità Nazionale Anticorruzione, Salvatore Pilato, Procuratore regionale della Corte dei Conti
della Lombardia e Francesco Dettori, presidente Arac- Autorità Regionale Anticorruzione.
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL CON PIO ALBERGO TRIVULZIO PER PIANO
ANTICORRUZIONE E 231

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-con-pio-albergo-trivulzio-per-piano-anticorruzione-e-231/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb - Il Pio Albergo Trivulzio (PAT) si e' affidato a R&P Legal per
l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione, documenti che sono stati
approvati e deliberati dal Cda, alla vigilia della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di 'Mani Pulite'. Per R&P
Legal, hanno seguito i lavori, l'avvocato Piero Magri, partner del dipartimento penale, e l'associate Giorgia
Frigo. In occasione dell'anniversario, il nuovo Dg Claudio Sileo ha organizzato un incontro dal titolo 'Mani
Pulite. 25 anni dopo', che si terra' a Milano il prossimo 16 marzo, presso il Pio Albergo Trivulzio.
Interverranno: Raffaele Cantone, Presidente ANAC, Salvatore Pilato, Procuratore regionale Corte Conti
Lombardia e Francesco Dettori, presidente ARAC. Il convegno sara' preceduto da un incontro formativo
sull'Anticorruzione, organizzato il 7 marzo da Piero Magri, partner di R&P Legal. Lo comunica lo studio.
Com-Fmg (RADIOCOR)
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CORRUZIONE: A MILANO R&P LEGAL CON PAT PER AGGIORNAMENTO
MODELLO 231

LINK: http://www.cataniaoggi.it/2017/02/16/corruzione-a-milano-rp-legal-con-pat-per-aggiornamento-modello-231/

Milano, 16 feb. - (AdnKronos) - Il Pio Albergo Trivulzio (Pat) si è affidato a R&P Legal per l'aggiornamento
del Modello Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione, documenti che sono stati approvati e deliberati
dal Consiglio di Amministrazione, alla vigilia della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di ?Mani Pulite?,
avvenuto con l'arresto dell'allora direttore generale negli uffici del Pat. Per R&P Legal, hanno seguito i
lavori, l'avvocato Piero Magri, partner del dipartimento penale dello studio, e l'associate Giorgia Frigo. In
occasione dell'anniversario dell'inizio dell'inchiesta ?Mani Pulite?, il nuovo Direttore Generale del PAT,
Claudio Sileo, ha organizzato un incontro dal titolo ?Mani Pulite. 25 anni dopo?, che si terrà a Milano il
prossimo 16 marzo, presso il Pio Albergo Trivulzio con gli interventi di Raffaele Cantone, Presidente
dell'Anac- Autorità Nazionale Anticorruzione, Salvatore Pilato, Procuratore regionale della Corte dei Conti
della Lombardia e Francesco Dettori, presidente Arac- Autorità Regionale Anticorruzione.
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Corruzione: a Milano R&P legal con Pat per aggiornamento modello 231
LINK: http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/corruzione-a-milano-rp-legal-con-pat-per-aggiornamento-modello--548985

Per R&P Legal, hanno seguito i lavori, l'avvocato Piero Magri, partner del dipartimento penale dello studio,
e l'associate Giorgia Frigo.
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R&p Legal con il Trivulzio per l'anticorruzione
LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/02/16/19694/rp-legal-con-il-trivulzio-per-lanticorruzione

R&p Legal con il Trivulzio per l'anticorruzione Il Pio Albergo Trivulzio (Pat) si è affidato a R&p Legal per
l'aggiornamento del modello organizzativo 231 e del piano anticorruzione, documenti che sono stati
approvati e deliberati dal consiglio di amministrazione, alla vigilia della celebrazione dei 25 anni dall'inizio di
"Mani Pulite", avvenuto con l'arresto dell'allora direttore generale negli uffici del Pat. Per R&p Legal i lavori
sono stati seguiti da un team guidato da Piero Magri (in foto), partner del dipartimento penale dello studio.
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