
COMUNICATO A TUTTI I SOCI

Il Consiglio Direttivo e l’Amministrazione della scrivente Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli,

al fine di evitare la diffusione di notizie distorte e in buona parte destituite di ogni fondamento,

relative alla vicenda delle cause civili e penali in corso, a suo tempo promosse contro i precedenti

amministratori della “ex Mutua Interna”, hanno deciso di emettere il seguente comunicato. 

La recente sentenza N. 2291/2023 nella quale il Giudice Dott. Maurizio Manzi ha deciso di non

accogliere la domanda di risarcimento del danno subito dalla “ex Mutua Interna”, per la mala

gestio contabile ed amministrativa, relativa agli esercizi finanziari compresi tra il 2007 e il 2014,

ha rappresentato uno sfavorevole passaggio legale per l’Associazione, ora denominata Società di

Mutuo Soccorso A. Gemelli. Va però precisato, che con la citata sentenza l’organo giudicante ha

ritenuto che non ricorrano gli estremi per il risarcimento solo del danno, ossia dei costi affrontati

dall’Associazione per acclarare l’ammanco ed avviare le opportune azioni  legali,  e  non per il

rimborso delle ingenti cifre illecitamente prelevate. Somme per le quali invece sono in corso altri

procedimenti  presso  il  Tribunale  Civile  di  Roma,  ed  assegnati  ad  altro  Giudice,  il  quale  si

pronuncerà  su  questo  tema  probabilmente  entro  la  fine  di  quest’anno.  Riteniamo  peraltro

favorevolmente,  in considerazione della notevole mole di  documenti,  rappresentati  da assegni,

ordini di bonifici e titoli di pagamento, direttamente intestati all’amministratore dell’epoca e così a

suo  nome incassati,  che  ne  provano la  responsabilità  e  dunque  vincola  alla  restituzione  delle

somme illecitamente prelevate, anche con la partecipazioni di altri soggetti firmatari degli assegni

sopra citati.

Secondariamente  va  inoltre  precisato,  proprio  nell’interesse  di  tutti  i  soci  ai  quali  sono  state

sottratte indirettamente rilevanti cifre, che questa prima sfavorevole sentenza in realtà deve più

correttamente considerarsi un parziale successo; infatti, senza entrare nei tecnicismi giuridici che

non sono di interesse per i soci, va invece considerato che questo giudizio ha fatto si che alcune,

delle persone coinvolte nel giudizio, come per esempio i Sindaci allora in carica, colleghi che

hanno  operato  certamente  con  superficialità  nelle  mansioni  loro  assegnate,  ma  altrettanto
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certamente non beneficiari delle somme sottratte, da oggi possono ritenersi formalmente sollevati

da ulteriori azioni legali. Del resto era proprio nelle intenzioni degli attuali “attori”, cioè le figure

apicali  della  scrivente  Società,  restringere  in  maniera  chiara  ed  indiscutibile  l’elenco  dei

responsabili  da  perseguire,  e  su  questo  fronte  è  stato  raggiunto l’obiettivo  prefissato.  Dunque

cogliamo questa occasione per comunicare a tutti i soci che proprio grazie a questa nuova e più

chiara configurazione giuridica, con rinnovato stimolo, stiamo procedendo in via penale contro

coloro che risultano aver firmato, atti, documenti, assegni con i quali sono state distratte ingenti

somme dal conto corrente intestato alla “ex Mutua Interna”, per tutti i reati a loro ascrivibili anche,

ove ritenuto, per l’attività fraudolenta perpetrata nel tempo e in associazione tra loro, visto che

molti titoli di credito sono sottoscritti con firma congiunta, ma incassati da un singolo beneficiario.

Naturalmente l’azione penale deve considerarsi propedeutica alla successiva azione civile, tesa a

recuperare quanto così impropriamente prelevato.

Sarà cura del Consiglio Direttivo tenere aggiornati i soci, con adeguate informative, sul procedere

delle diverse iniziative giuridiche in atto, anche per evitare il diffondersi di notizie ed informazioni

artatamente distorte e da alcuni impropriamente diffuse a proprio uso e consumo. Corre l’obbligo

ricordare a costoro che anche le attività diffamatorie costituiscono reato perseguibile a norma di

legge. 
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