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Processo Parmalat
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo 5 ottobre si apre a Milano il processo contro i responsabili del crack Parmalat.
Il Tribunale di Milano ha infatti rinviato a giudizio 29 persone, tra società e persone fisiche.
Tra gli imputati al processo penale vi sono gli ex amministratori della Parmalat, il collegio dei sindaci revisori, le
società di revisione e Bank of America, queste ultime in grado di pagare risarcimenti cospicui, grazie a ingenti
polizze di assicurazione con i Lloyd's di Londra.
La nostra associazione sarà schierata in prima fila a seguito della decisione già assunta dal direttivo Nazionale di
costituirsi parte civile.
Considerata pero la vicenda e i risvolti pesanti che essa ha avuto sui risparmiatori Italiani la Federconsumatori ha
deciso anche di promuovere un'azione di costituzione di parte civile per propri associati.
L'azione sarà condotta dagli avvocati dell'associazione in collaborazione con lo studio Gamberini di Bologna, già noto per aver seguito importanti
processi di valore nazionale.
A partire quindi dal 3 settembre e fino al 30 dello stesso mese la Federconsumatori di Pavia curerà la raccolta e la stesura dei documenti
necessari. La procedura è semplice e agli associati anche particolarmente economica. Verrà infatti richiesto un contributo per le spese, molto
basso.
Per avere maggiori informazioni e per valutare individualmente la propria posizione, i possessori dei titoli azionari e obbligazionari Parmalat
possono gia rivolgersi alle nostre sedi di Pavia, Vigevano e Voghera.

Mario Spadini
Pavia, 30/08/2004 (2156)
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