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E' arrivata ieri mattina la «be-
nedizione» per Angelo Manare-
si. Il tribunale civile di Parma gli 
ha conferito ufficialmente l'in-
carico di commissario ad acta di 
Parmalat, dopo la decisione de-
positata venerdì scorso. Profes-
sore ordinario di Economia e ge-
stione delle imprese all'Univer-
s ità di Bologna, sarà lui nei pros-
simi mesi il super controllore del 
cda, che comunque manterrà i 
suoi poteri ordinari e straordi- 

nari, per quanto riguarda l'ac-
quisizione di Lactalis American 
Group. 

Opererà da solo, a parte even-
tuali collaboratori, che però non 
potranno esprimere valutazioni. I 
giudici hanno infatti respinto la ri-
chiesta del pm Lucia Russo di af 
fiancargli un consulente: una deci-
sione motivata sostanzialmente 
dal fatto che Manaresi non è un pe-
rito d'ufficio a cui è possibile met-
tere di fianco consulenti di parte. 

Tra i compiti dell'economista, 
quello di «accertare eventuali in-
dici rivelatori della non veridicità 
dei dati storici forniti e/o della ra-
gionevoiezza dei risultati prospet-
tiri unti» per quanto riguarda 
la «due diligence» del contratto. 
Oltre alla nomina di Manaresi, il 
tribunale aveva deciso l'inibizio-
ne del consigliere Antonio Sala e 
dei sindaci:Alfredo Ivi alguzzi e Ro-
berto Cravero, ma aveva anche or-
dinato al cda di sostituire Marco 
Reboa nel Comitato per le ope-
razioni con parti correlate. 

Una piccola rivoluzione, ma 
alla riapertura dei mercati dopo 
la Pasqua il titolo del gruppo di 
Coli ecchio è risalito. E ieri, no-
nostante Piazza Affari sia stata 
nettamente la peggiore in Eu-
ropa, Parmalat ha tenuto. 4> 

'MINALE NO A UN CONSULENTE DELLA PROCURA 

Parmalat, via libera 
al commissario ad acta 

Pagina 12 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

