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Mutua sanitaria Cesare Pozzo | Michele Vietti eletto nuovo Presidente
del Collegio dei Probiviri
LINK: https://www.zazoom.it/2021-07-15/mutua-sanitaria-cesare-pozzo-michele-vietti-eletto-nuovo-presidente-del-collegio-dei-probiviri/9112997/

Il neo CdA della Mutua
punta sull'ex Vice
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
per il ... Autore :
ilcorrieredellacitta
Commenta Mutua sanitaria
Cesare Pozzo, Michele Vietti
eletto nuovo Presidente del
Collegio dei Probiviri (Di
giovedì 15 luglio 2021) Il
neo CdA della Mutua punta
sull'ex Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura per il proprio
organo di garanzia.
Prosegue, pertanto, il forte
processo di rilancio,
trasparenza e rinnovamento
da parte del colosso della
sanità
integrativa.
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.
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Mutua sanitaria Cesare Pozzo: Michele Vietti presidente Collegio
Probiviri
LINK: https://www.spraynews.it/post/mutua-sanitaria-cesare-pozzo-michele-vietti-presidente-collegio-probiviri

SNMS CesarePozzo: Michele
Vietti è il nuovo Presidente
del Collegio dei Probiviri
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo Già Vice
Presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021. Milano, 15
luglio 2021 - 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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 - afferma
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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Michele Vietti nuovo Presidente Collegio dei Probiviri della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
LINK: http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G23I256R36024&id_tema=50

Già Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021. Milano, 15
luglio 2021 - 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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 - afferma
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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Mutua Cesare Pozzo: Michele Vietti è il nuovo Presidente del Collegio
dei Probiviri
LINK: https://notizie.today/cerca/vietti

Già vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura, la candidatura
di Vietti è stata proposta dal
nuovo Cda della Società di
Mutuo soccorso e approvata
all'unanimità dall'Assemblea
dei delegati dei soci 2021:
segno di una volontà di
r i n n o v a m e n t o
e
riorganizzazione 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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. Cesare Vietti
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. "Siamo orgogliosi di
avere l'Avv. Michele Vietti
come presidente del
Collegio dei Probiviri della
nostra Società - afferma
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

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 10/07/2021 - 19/07/2021

8

16/07/2021

Il Corriere della Città
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Mutua sanitaria Cesare Pozzo, Michele Vietti eletto nuovo Presidente
del Collegio dei Probiviri
LINK: https://www.ilcorrieredellacitta.com/notizie-sociale/mutua-sanitaria-cesare-pozzo-michele-vietti-eletto-nuovo-presidente-del-collegio-dei-pr...

Sociale Mutua sanitaria
Cesare Pozzo, Michele Vietti
eletto nuovo Presidente del
Collegio dei Probiviri
Pubblicato 4 giorni fa il 15
Luglio 2021 - 14:39 Di
Redazione Il neo CdA della
Mutua punta sull'ex Vice
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
per il proprio organo di
garanzia. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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- afferma
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 è il nuovo Presidente del Collegio
dei Probiviri della Mutua sanitaria Cesare Pozzo
LINK: https://www.facebook.com/PianetaSaluteRivista

Già Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021. Milano, 15
luglio 2021 - 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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 - afferma
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.
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Mutua Cesare Pozzo: Michele Vietti è il nuovo Presidente del Collegio
dei Probiviri
LINK: http://www.vita.it/it/article/2021/07/15/mutua-cesare-pozzo-michele-vietti-e-il-nuovo-presidente-del-collegio-d/160036/

Mutua Cesare Pozzo:
Michele Vietti è il nuovo
Presidente del Collegio dei
Probiviri di Redazione 15
Luglio Lug 2021 1631
un'ora fa ... Già vice
Presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, la candidatura
di Vietti è stata proposta dal
nuovo Cda della Società di
Mutuo soccorso e approvata
all'unanimità dall'Assemblea
dei delegati dei soci 2021:
segno di una volontà di
r i n n o v a m e n t o
e
riorganizzazione 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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. Cesare Vietti
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. "Siamo orgogliosi di
avere l'Avv. Michele Vietti
come presidente del
Collegio dei Probiviri della
nostra Società - afferma
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
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Michele Vietti è il nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri della
"Mutua sanitaria Cesare Pozzo"
LINK: https://www.viveremilano.info/cultura/michele-vietti-e-il-nuovo-presidente-del-collegio-dei-probiviri-della-mutua-sanitaria-cesare-pozzo.htm...

Michele Vietti è il nuovo
Presidente del Collegio dei
Probiviri della "Mutua
sanitaria Cesare Pozzo" 16
luglio 2021 Cultura Già Vice
Presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021. 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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 pilastri
su cui stiamo costruendo il
futuro della CesarePozzo".
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Michele Vietti ha un nuovo incarico nella mutua Cesare Pozzo
LINK: http://www.btboresette.com/michele-vietti-presidente-probiviri-della-mutua-cesare-pozzo/

Michele Vietti ha un nuovo
incarico nella mutua Cesare
Pozzo Scritto il 16 luglio
2021 da Domenico Megali in
Economia & Finanza,
Persone, Primo piano
Michele Vietti è stato
nominato presidente del
collegio dei probiviri della
mutua sanitaria Cesare
Pozzo. La candidatura di
Vietti è stata proposta dal
nuovo CdA della mutua ed è
stata
approvata
all'unanimità dall'assemblea
dei delegati dei soci 2021.
Piano di riorganizzazione
per la mutua L'incarico a
Vietti si inserisce in un
piano di riorganizzazione sul
quale sta lavorando la
nuova dirigenza della
mutua che si è insediata tra
la fine del 2020 e i primi
mesi del 2021. Vietti è stato
Deputato della Repubblica
Italiana e sottosegretario al
Ministero della Giustizia dal
2001 al 2005. Inoltre è
stato sottosegretario al
Ministero dell'Economia e
delle Finanze dal 2005 al
2006. Emiliano Paolini dg
della mutua Cesare Pozzo
"Siamo orgogliosi di avere

Michele Vietti come
presidente del collegio dei
probiviri. Questa nomina
rappresenta il cambiamento
sul quale stiamo lavorando.
Professionalità
e
trasparenza sono i pilatri su
cui stiamo costruendo il
futuro della Cesare Pozzo".
Chi è Michele Vietti Michele
Vietti è professore
straordinario di diritto
commerciale presso la
Facoltà di Economia della
UNINT - Roma. Inoltre è
vice presidente del CSM dal
2010 al 2014 e suo
componente dal 1998 al
2001 e iscritto all'Albo degli
avvocati di Torino ed
all'Albo dei Cassazionisti. È
stato deputato per quattro
legislature. Inoltre è stato
sottosegretario di Stato al
Ministero della Giustizia e al
Ministero dell'Economia e
delle Finanze. E anche
presidente
delle
commissioni ministeriali per
la riforma del diritto
societario e del diritto
fallimentare. E' anche
autore di numerose
pubblicazioni nel campo del
diritto dell'economia e
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Mutua sanitaria Cesare Pozzo: Michele Vietti presidente Collegio
Probiviri
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/mutua-sanitaria-cesare-pozzo-michele-120626616.html?guccounter=3

Mutua sanitaria Cesare
Pozzo: Michele Vietti
presidente Collegio Probiviri
Image from askanews web
site Roma, 15 lug.
(askanews) - Il neo CdA
della Mutua punta sull'ex
Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura per il proprio
organo di garanzia.
Prosegue, pertanto, il forte
processo di rilancio,
trasparenza e rinnovamento
da parte del colosso della
sanità
integrativa.
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
legge sul sito della Mutua 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 - afferma
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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Mutua Cesare Pozzo, Vietti presidente dei probiviri
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/mutua-cesare-pozzo-vietti-presidente-dei-probiviri-1.2957776

(ANSA) - TORINO, 16 LUG Michele Vietti, già
vicepresidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, è il nuovo
presidente del Collegio dei
Probiviri della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo, la
Mutua Nazionale più grande
e antica d'Italia. La sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso e approvata
all'unanimità dall'Assemblea
dei delegati dei soci 2021.
"Prosegue, pertanto spiega una nota - il forte
processo di rilancio,
t r a s p a r e n z a
e
rinnovamento. L'autorevole
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 e che si
consoliderà entro i primi
mesi del 2021". 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'avvocato Michele
Vietti come presidente del
Collegio dei Probiviri della
nostra Società - afferma
Emiliano Paolini, nuovo

direttore generale - questa
nomina rappresenta il
cambiamento sul quale
stiamo lavorando e che
verte sulla scelta esclusiva
di figure di eccellenza".
(ANSA). 16 luglio 2021
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Mutua sanitaria Cesare Pozzo: Michele Vietti presidente Collegio
Probiviri
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2021/07/15/mutua-sanitaria-cesare-pozzo-michele-vietti-presidente-collegio-probiviri-pn_20210715_00068

Salute Giovedì 15 luglio
2021 - 14:06 Mutua
sanitaria Cesare Pozzo:
Michele Vietti presidente
Collegio Probiviri Neo CdA
punta sull'ex Vice
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Roma, 15 lug. (askanews) Il neo CdA della Mutua
punta sull'ex Vice
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
per il proprio organo di
garanzia. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
L'autorevole incarico - si
legge sul sito della Mutua 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 - afferma
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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Mutua Cesare Pozzo, Vietti presidente dei probiviri
LINK: https://lospiffero.com/ls_article.php?id=59967

Mutua Cesare Pozzo, Vietti
presidente dei probiviri
15:28 Venerdì 16 Luglio
2021 Michele Vietti, già
vicepresidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, è il nuovo
presidente del Collegio dei
Probiviri della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo, la
Mutua Nazionale più grande
e antica d'Italia. La sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso e approvata
all'unanimità dall'Assemblea
dei delegati dei soci 2021.
"Prosegue, pertanto spiega una nota - il forte
processo di rilancio,
t r a s p a r e n z a
e
rinnovamento. L'autorevole
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 e che si
consoliderà entro i primi
mesi del 2021". 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'avvocato Michele
Vietti come presidente del
Collegio dei Probiviri della
nostra Società - afferma
Emiliano Paolini, nuovo
direttore generale - questa
nomina rappresenta il
cambiamento sul quale
stiamo lavorando e che
verte sulla scelta esclusiva
di figure di eccellenza".
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Michele Vietti è il nuovo
Presidente del Collegio dei
Probiviri della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
Luglio 15, 2021 Attualità
Già Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021. Milano - 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.
Prosegue, pertanto, il forte
processo di rilancio,
trasparenza e rinnovamento
da parte del colosso della
sanità
integrativa.
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 - afferma
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
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Michele Vietti è il nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri della
Mutua sanitaria Cesare Pozzo
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di Osservatore Meneghino
SNMS CesarePozzo: Michele
Vietti è il nuovo Presidente
del Collegio dei Probiviri
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo. Già Vice
Presidente del Consiglio
S u p e r i o r e
d e l l a
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021. 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. Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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.
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 - afferma
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
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cui stiamo costruendo il
futuro della CesarePozzo'.
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SNMS CesarePozzo: Michele Vietti è il nuovo Presidente del Collegio
dei Probiviri della Mutua sanitaria Cesare Pozzo
LINK: https://www.politicamentecorretto.com/2021/07/15/snms-cesarepozzo-michele-vietti-e-il-nuovo-presidente-del-collegio-dei-probiviri-della-mutu...

SNMS CesarePozzo: Michele
Vietti è il nuovo Presidente
del Collegio dei Probiviri
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo Di giornale Luglio
15,
2021
Advertisement SNMS
CesarePozzo: Michele Vietti
è il nuovo Presidente del
Collegio dei Probiviri della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo Advertisement Già
Vice Presidente del
Consiglio Superiore della
Magistratura, la sua
candidatura è stata
proposta dal nuovo Cda
della Società di Mutuo
soccorso Cesare Pozzo e
approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei delegati
dei soci 2021.
Milano,
15 luglio 2021 - 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.
Prosegue,
pertanto, il forte processo di
rilancio, trasparenza e
rinnovamento da parte del
colosso della sanità
integrativa. 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 - afferma
Emiliano Paolini, nuovo
Direttore Generale della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo - Questa nomina
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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'.
giornale
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