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COMUNICATO STAMPA 

Newlat e Carnini rientrano nel Gruppo Parmalat 
 
Parmalat S.p.A. comunica che, in data odierna, ha ricevuto notizia che il Tribunale di 
Parma, in data 26 Settembre 2006, ha ordinato la revoca dei provvedimenti di 
sequestro preventivo gravanti sulle quote di capitale sociale di Newlat S.r.l. e sulle 
azioni di Carnini S.p.A. disposti, rispettivamente, in data 27 Gennaio 2004 e 2 Febbraio 
2004. 
 
Tali misure furono adottate nell’ambito delle indagini svolte dal Tribunale di Parma in 
relazione ad alienazioni fittizie che ebbero ad oggetto le società sopra menzionate 
realizzate al fine di eludere la normativa antitrust con il conseguente depauperamento 
del patrimonio di Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. 
 
A seguito della revoca dei sequestri, Newlat S.r.l. e Carnini S.p.A. rientrano, senza il 
versamento di alcun corrispettivo, nella piena disponibilità della Parmalat S.p.A. 
 
Newlat S.r.l, con sede in Reggio Emilia, è una società attiva nel campo della 
produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari ed ha registrato nel 2005 
un fatturato pari a circa € 150.000.000,00. 
 
Carnini S.p.A., con sede in Villa Guardia (CO), è una società attiva nel campo della 
produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari ed ha registrato nel 2005 
un fatturato pari a circa € 45.000.000,00. 
 
La riacquistata piena titolarità delle quote di capitale sociale di Newlat S.r.l. consentirà 
a Parmalat S.p.A. di ottemperare al provvedimento del 30 giugno 2005 emesso 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito della violazione 
contestata alla “vecchia” Parmalat nel 1999. Le misure prescritte dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, dirette a neutralizzare la posizione dominante 
esercitata nel mercato del latte fresco e ripristinare, quindi, le condizioni di effettiva 
concorrenza, prevedono che Parmalat S.p.A. ceda i marchi MATESE e TORRE IN PIETRA 
e alcuni stabilimenti produttivi di proprietà di Newlat S.r.l. 
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Contatti societari 
e-mail:affari.societari@parmalat.net 


