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Cesare Pozzo: azione responsabilità contro ex vertici per 15 mln
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2021/07/23/cesare-pozzo-azione-responsabilit%c3%a0-contro-ex-vertici-per-15-mln-pn_20210723_00075

Milano Venerdì 23 luglio
2021 - 12:44 Cesare Pozzo:
azione responsabilità contro
ex vertici per 15 mln La
società si è costituita parte
civile nel procedimento
penale Milano, 23 lug.
(askanews) - "L'Assemblea
dei delegati dei soci della
Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo ha
approvato la proposta del
nuovo Cda, a tutela del
corpo sociale e del
patrimonio societario, di
esercitare l'azione di
responsabilità nei confronti
dell'ex presidente Armando
Messineo, dell'ex direttore
generale Ferdinando
Matera, dei membri del
C o n s i g l i o
d i
amministrazione e del
Collegio sindacale in carica
dal 2014 al 2020". E'
quanto si legge in una nota
diffusa dalla stessa mutua,
che spiega essere "parte
lesa nel procedimento
penale connesso all'acquisto
di cartolarizzazioni di crediti
sanitari ad alto rischio,
distrazioni di fondi ai danni
della Società, associazione
per delinquere e false

comunicazioni sociali". "A
questo riguardo, si è chiuso
un primo filone di indagini e
la società si è costituita
parte civile per ottenere il
risarcimento danni"
continua la nota, in cui il
presidente Andrea Giuseppe
Tiberti ricorda che
"l'esercizio dell'azione di
responsabilità è uno
strumento concreto per
rientrare in possesso di
quanto indebitamente
sottratto al solido
patrimonio della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo". "La
sua approvazione da parte
dei soci, inoltre - ha
concluso Tiberti - è un
importante segnale di
discontinuità e di sostegno
al nuovo indirizzo che
abbiamo impresso alla
Società, caratterizzato da
trasparenza, competenza e
professionalità".
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Cesare Pozzo promuove l'azione sociale di responsabilità contro gli
ex dirigenti
LINK: http://www.vita.it/it/article/2021/07/22/cesare-pozzo-promuove-lazione-sociale-di-responsabilita-contro-gli-ex-/160099/

Cesare Pozzo promuove
l'azione sociale di
responsabilità contro gli ex
dirigenti di Redazione 22
Luglio Lug 2021 1439 2 ore
fa ... L'Assemblea dei
delegati dei soci della
mutua sanitaria ha
approvato l'azione di
responsabilità nei confronti
dell'ex Presidente, dell'ex
Direttore generale, dei
membri del Consiglio di
amministrazione e del
Collegio sindacale in carica
dal 2014 al 2020 L'Assemblea della Società
Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo,
riunitasi a Milano il 14
luglio, ha deliberato a tutela
del corpo sociale e del
patrimonio, di promuovere
l'azione sociale di
responsabilità verso l'ex
direttore
generale
Ferdinando Matera, l'ex
presidente Armando
Messineo, gli amministratori
della società dal 2014 al
2020 e i membri del
Collegio sindacale in carica
nel medesimo periodo. La
Mutua più grande e antica
d'Italia si considera parte
lesa nella vicenda
riguardante l'ex presidente
Messineo, l'ex Dg Matera e
altri soggetti, per la quale è
in corso il procedimento
penale,
connessa
a l l ' a c q u i s t o
d i

cartolarizzazioni di crediti
sanitari ad alto rischio,
distrazioni di fondi ai danni
della Società, associazione
per delinquere e false
comunicazioni sociali. A
questo riguardo, si è chiuso
un primo filone di indagini e
la Società si è costituita
parte civile per ottenere il
risarcimento danni. L'azione
di
responsabilità,
fortemente voluta dal
nuovo CdA e approvata
dall'Assemblea dei delegati
dei soci, è promossa anche
nei confronti del Collegio
sindacale, per omessa
vigilanza, e degli ex
c o n s i g l i e r i
d i
amministrazione, a vario
titolo coinvolti nelle vicende
precedenti e nella
determinazione di compensi
configurabili
come
distribuzione indiretta di
utili, vietata dallo Statuto
sociale e dalla vigente
normativa sugli Enti del
Terzo Settore. "L'esercizio
dell'azione di responsabilità
- dichiara il Presidente
Andrea Giuseppe Tiberti - è
uno strumento concreto per
rientrare in possesso di
quanto indebitamente
sottratto al solido
patrimonio della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo. La
sua approvazione da parte
dei soci, inoltre, è un
importante segnale di
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Michele Vietti è il nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri
LINK: https://www.viveremilano.info/cronaca/michele-vietti-e-il-nuovo-presidente-del-collegio-dei-probiviri.html

Michele Vietti è il nuovo
Presidente del Collegio dei
Probiviri 20 luglio 2021
Cronaca Della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
L'Assemblea dei delegati dei
soci 2021 della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo, su
proposta del Consiglio di
Amministrazione, ha
nominato all'unanimità
l'Avvocato Michele Vietti
quale Presidente del
Collegio dei Probiviri.
L'autorevole incarico si
inserisce in un piano più
ampio di rinnovamento e
riorganizzazione sul quale
sta lavorando la nuova
dirigenza consolidatasi tra
la fine del 2020 e i primi
mesi del 2021. Già Vice
Presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, Vietti ha
ricoperto, tra le altre, le
cariche di Deputato della
Repubblica Italiana,
Sottosegretario al Ministero
della Giustizia dal 2001 al
2005, Sottosegretario al
Ministero dell'Economia e
delle Finanze dal 2005 al
2006. "Siamo orgogliosi di
avere l'Avv. Michele Vietti
come presidente del
Collegio dei Probiviri della
nostra Società - ha
affermato Emiliano Paolini,
nuovo Direttore Generale
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo. - Questa

nomina rappresenta il
cambiamento sul quale
stiamo lavorando e che
verte sulla scelta esclusiva
di figure di eccellenza.
Professionalità
e
trasparenza sono i pilatri su
cui stiamo costruendo il
futuro della CesarePozzo".
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SNMS CesarePozzo: Michele Vietti presidente del Collegio dei
Probiviri
LINK: https://inhousecommunity.it/snms-cesarepozzo-michele-vietti-presidente-del-collegio-dei-probiviri/

SNMS CesarePozzo: Michele
Vietti presidente del
Collegio dei Probiviri Il neo
CdA della Mutua Nazionale
più grande e antica d'Italia,
punta sull'ex Vice
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
per il proprio organo di
garanzia. L'Assemblea dei
delegati dei soci 2021 della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, su proposta del
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione, ha
nominato all'unanimità
l'Avvocato Michele Vietti
quale Presidente del
Collegio dei Probiviri. Già
Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura, Vietti ha
ricoperto, tra le altre, le
cariche di Deputato della
Repubblica Italiana,
Sottosegretario al Ministero
della Giustizia dal 2001 al
2005, Sottosegretario al
Ministero dell'Economia e
delle Finanze dal 2005 al
2006.
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La Mutua sanitaria Cesare Pozzo promuove l'azione sociale di
responsabilità
LINK: https://www.statoquotidiano.it/23/07/2021/la-mutua-sanitaria-cesare-pozzo-promuove-lazione-sociale-di-responsabilita/875908/

L'azione sociale di
responsabilità, fortemente
voluta dal nuovo CdA e
approvata dall'Assemblea
dei delegati dei soci è
promossa anche nei
confronti del Collegio
sindacale, per omessa
vigilanza. L'Assemblea della
Società Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo,
riunitasi a Milano il 14
luglio, ha deliberato a tutela
del corpo sociale e del
patrimonio, di promuovere
l'azione sociale di
responsabilità verso l'ex
direttore
generale
Ferdinando Matera, l'ex
presidente Armando
Messineo, gli amministratori
della società dal 2014 al
2020 e i membri del
Collegio sindacale in carica
nel medesimo periodo. La
Mutua più grande e antica
d'Italia è parte lesa nella
vicenda riguardante l'ex
presidente Messineo, l'ex
Dg Matera e altri soggetti,
per la quale è in corso il
procedimento penale,
connessa all'acquisto di
cartolarizzazioni di crediti
sanitari ad alto rischio,
distrazioni di fondi ai danni
della Società, associazione
per delinquere e false
comunicazioni sociali. A
questo riguardo, si è chiuso
un primo filone di indagini e
la Società si è costituita

parte civile per ottenere il
risarcimento danni. L'azione
di
responsabilità,
fortemente voluta dal
nuovo CdA e approvata
dall'Assemblea dei delegati
dei soci, è promossa anche
nei confronti del Collegio
sindacale, per omessa
vigilanza, e degli ex
c o n s i g l i e r i
d i
amministrazione, a vario
titolo coinvolti nelle vicende
precedenti e nella
determinazione di compensi
configurabili
come
distribuzione indiretta di
utili, vietata dallo Statuto
sociale e dalla vigente
normativa sugli Enti del
Terzo Settore. "L'esercizio
dell'azione di responsabilità
- dichiara il Presidente
Andrea Giuseppe Tiberti - è
uno strumento concreto per
rientrare in possesso di
quanto indebitamente
sottratto al solido
patrimonio della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo. La
sua approvazione da parte
dei soci, inoltre, è un
importante segnale di
discontinuità e di sostegno
al nuovo indirizzo che
abbiamo impresso alla
Società, caratterizzato da
trasparenza, competenza e
professionalità".
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Nomina nella Mutua sanitaria Cesare Pozzo
LINK: https://www.paroledimanagement.it/nomina-nella-mutua-sanitaria-cesare-pozzo/

Nomina nella Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
Scritto da Redazione il 19
Luglio 2021 . Pubblicato in
Sentieri professionali,
Cambi di poltrona.
L'Assemblea dei delegati dei
soci 2021 della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo, su
proposta del Consiglio di
Amministrazione, ha
nominato all'unanimità
l'avvocato Michele Vietti
quale Presidente del
Collegio dei Probiviri.
L'incarico si inserisce in un
piano più ampio di
r i n n o v a m e n t o
e
riorganizzazione sul quale
sta lavorando la nuova
dirigenza consolidatasi tra
la fine del 2020 e i primi
mesi del 2021. Già Vice
Presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, Vietti ha
ricoperto, tra le altre, le
cariche di Deputato della
Repubblica Italiana,
Sottosegretario al Ministero
della Giustizia dal 2001 al
2005, Sottosegretario al
Ministero dell'Economia e
delle Finanze dal 2005 al
2006. "Siamo orgogliosi di
avere l'avv. Michele Vietti

come presidente del
Collegio dei Probiviri della
nostra Società", ha
affermato Emiliano Paolini,
nuovo Direttore Generale
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo. "Questa
nomina rappresenta il
cambiamento sul quale
stavamo lavorando e che
verte sulla scelta esclusiva
di figure di eccellenza.
Professionalità
e
trasparenza sono i pilatri su
cui stiamo costruendo il
futuro della Cesare Pozzo".
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Michele Vietti nuovo presidente dei probiviri di Mutua sanitaria
Cesare Pozzo
LINK: https://legalcommunity.it/vietti-mutua-sanitaria-cesare-pozzo/

Michele Vietti nuovo
presidente dei probiviri di
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo Newswire 20 Luglio
2021 49 L'assemblea dei
delegati dei soci 2021 della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, su proposta del
c o n s i g l i o
d i
amministrazione, ha
nominato all'unanimità
l'avvocato Michele Vietti
(nella foto) quale
presidente del collegio dei
probiviri. Già vice
presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, Vietti ha
ricoperto, tra le altre, le
cariche di deputato della
Repubblica Italiana,
sottosegretario al Ministero
della Giustizia dal 2001 al
2005 e sottosegretario al
Ministero dell'Economia e
delle Finanze dal 2005 al
2006. La nomina fa parte di
un ampio piano di
r i n n o v a m e n t o
e
riorganizzazione al quale
sta lavorando la nuova
dirigenza, consolidatasi tra
la fine del 2020 e i primi
mesi del 2021.
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La Mutua Sanitaria Cesare Pozzo promuove L'azione sociale di
responsabilità
LINK: https://www.unfoldingroma.com/cronaca-metropolitana/15490/la-mutua-sanitaria-cesare-pozzo-promuove-l%E2%80%99azione-sociale-di-responsabilit...

L'Assemblea dei delegati dei
soci ha approvato la
proposta del nuovo Cda, a
tutela del corpo sociale e
del patrimonio societario, di
esercitare l'azione di
responsabilità nei confronti
dell'ex Presidente, dell'ex
Direttore generale, dei
membri del Consiglio di
amministrazione e del
Collegio sindacale in carica
dal 2014 al 2020.
L'Assemblea della Società
Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo,
riunitasi a Milano il 14
luglio, ha deliberato a tutela
del corpo sociale e del
patrimonio, di promuovere
l'azione sociale di
responsabilità verso l'ex
direttore
generale
Ferdinando Matera, l'ex
presidente Armando
Messineo, gli amministratori
della società dal 2014 al
2020 e i membri del
Collegio sindacale in carica
nel medesimo periodo. La
Mutua più grande e antica
d'Italia è parte lesa nella
vicenda riguardante l'ex
presidente Messineo, l'ex
Dg Matera e altri soggetti,
per la quale è in corso il
procedimento penale,
connessa all'acquisto di
cartolarizzazioni di crediti
sanitari ad alto rischio,
distrazioni di fondi ai danni
della Società, associazione

per delinquere e false
comunicazioni sociali. A
questo riguardo, si è chiuso
un primo filone di indagini e
la Società si è costituita
parte civile per ottenere il
risarcimento danni. L'azione
di
responsabilità,
fortemente voluta dal
nuovo CdA e approvata
dall'Assemblea dei delegati
dei soci, è promossa anche
nei confronti del Collegio
sindacale, per omessa
vigilanza, e degli ex
c o n s i g l i e r i
d i
amministrazione, a vario
titolo coinvolti nelle vicende
precedenti e nella
determinazione di compensi
configurabili
come
distribuzione indiretta di
utili, vietata dallo Statuto
sociale e dalla vigente
normativa sugli Enti del
Terzo Settore. "L'esercizio
dell'azione di responsabilità
- dichiara il Presidente
Andrea Giuseppe Tiberti - è
uno strumento concreto per
rientrare in possesso di
quanto indebitamente
sottratto al solido
patrimonio della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo. La
sua approvazione da parte
dei soci, inoltre, è un
importante segnale di
discontinuità e di sostegno
al nuovo indirizzo che
abbiamo impresso alla
Società, caratterizzato da
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Cesare Pozzo: azione responsabilità contro ex vertici per 15 mln
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/cesare-pozzo-azione-responsabilit%C3%A0-contro-104450446.html?guccounter=3

Cesare Pozzo: azione
responsabilità contro ex
vertici per 15 mln Image
from askanews web site
Milano, 23 lug. (askanews)
- "L'Assemblea dei delegati
dei soci della Società
nazionale di mutuo soccorso
Cesare Pozzo ha approvato
la proposta del nuovo Cda,
a tutela del corpo sociale e
del patrimonio societario, di
esercitare l'azione di
responsabilità nei confronti
dell'ex presidente Armando
Messineo, dell'ex direttore
generale Ferdinando
Matera, dei membri del
C o n s i g l i o
d i
amministrazione e del
Collegio sindacale in carica
dal 2014 al 2020". E'
quanto si legge in una nota
diffusa dalla stessa mutua,
che spiega essere "parte
lesa nel procedimento
penale connesso all'acquisto
di cartolarizzazioni di crediti
sanitari ad alto rischio,
distrazioni di fondi ai danni
della Società, associazione
per delinquere e false
comunicazioni sociali". "A
questo riguardo, si è chiuso
un primo filone di indagini e
la società si è costituita
parte civile per ottenere il
risarcimento danni"
continua la nota, in cui il
presidente Andrea Giuseppe
Tiberti ricorda che
"l'esercizio dell'azione di

responsabilità è uno
strumento concreto per
rientrare in possesso di
quanto indebitamente
sottratto al solido
patrimonio della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo". "La
sua approvazione da parte
dei soci, inoltre - ha
concluso Tiberti - è un
importante segnale di
discontinuità e di sostegno
al nuovo indirizzo che
abbiamo impresso alla
Società, caratterizzato da
trasparenza, competenza e
professionalità".
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