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Condannati gli ex vertici del Pio Albergo Trivulzio di Milano Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal
Chronicle June 28, 2017 Paolo Bossi La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2017, ha
condannato gli ex vertici del Pio Albergo Trivulzio per il reato di abuso di ufficio e turbativa d'asta,
assolvendoli per quello di truffa. Il processo riguardava le vendite di immobili a persone del mondo della
politica o comunque note che li avevano affittate a basso prezzo per molti anni. La parte civile si è vista
riconoscere anche una provvisionale molto più alta che ora ammonta ad euro 300.000, mentre sono state
cancellate le statuizioni civili relative ai reati di truffa. I giudici hanno condannato l'ex presidente del Pat,
Emilio Trabucchi, a 1 anno e 9 mesi, l'architetto Giovanni Iamele a sei mesi (alcuni episodi sono caduti in
prescrizione) e hanno invece confermato i 9 mesi inflitti in primo grado all'ex dg Fabio Nitti (la posizione
dell'altro ex direttore generale Guido Fontana è stata stralciata) e i sei mesi a Antonio Mobilia, ex manager
della sanità. Nonostante la Procura Generale avesse chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati condannati in
primo grado, ha resistito l'impostazione accusatoria della Procura della Repubblica di Milano condivisa e
supportata in appello solo dalla parte civile patrocinata dall'avv. Piero Magri, partner del di R&P Legal,
coadiuvato dall'associate del dipartimento penale, avv. Elisa Pigozzi. Involved fees earner: Piero Magri -
R&P Legal; Elisa Pigozzi - R&P Legal; Law Firms: R&P Legal; Clients: Pio Albergo Trivulzio;
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R&P LEGAL VINCE IN APPELLO PER IL TRIVULZIO - Autore: Redazione Un nuovo risultato positivo è
stato raggiunto dallo studio legale R&P Legal che, nei giorni scorsi, ha vinto anche in appello nel processo
che ha visto coinvolto il "Pio Albergo Trivulzio". Nonostante la Procura Generale avesse chiesto
l'assoluzione di tutti gli imputati condannati in primo grado, ha resistito l'impostazione accusatoria della
Procura della Repubblica di Milano condivisa e supportata in appello solo dalla parte civile patrocinata
dall'avv. Piero Magri, partner del di R&P Legal, coadiuvato dall'associate del dipartimento penale, avv. Elisa
Pigozzi. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2017, ha dunque condannato gli ex
vertici del Pio Albergo Trivulzio per il reato di abuso di ufficio e turbativa d'asta, assolvendoli per quello di
truffa. Il processo riguardava le vendite di immobili a persone del mondo della politica o comunque note che
li avevano affittate a basso prezzo per molti anni. La parte civile si è vista riconoscere anche una
provvisionale molto più alta che ora ammonta ad euro 300.000, mentre sono state cancellate le statuizioni
civili relative ai reati di truffa.
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