
Inchiesta "L'angelo custode - Rec del 12/06/2016"

Egregi Signori,

facciamo seguito alla corrispondenza intercorsa.

Diamo anzitutto atto che, con e-mail di ieri, il dott. Procaccianti ha co-

municato al dott. Mastrolia quanto segue: "Nel ringraziarla per la sua dis
po-

nibilità all'intervista e per il suo spirito di collaborazione dimostrato con l'invio di
 ul-

teriore documentazione utile a dare un'informazione completa, la irforino che abbi
amo

letto le sue richieste di rettifica e durante la puntata di domenica prossima daremo c
on-

to di alcune precisa. ioni. Allo stesso tempo sul nostro sito pubblicheremo integralment
e

il vostro scritto in modo tale che chi fruirà dei nostri contenuti attraverso il web po
trà

immediatamente e in tempo reale avere il suo completo punto di vista". Rilevia
mo

peraltro che, a oggi, nulla compare sul sito della trasmissione, invitand
oVi

pertanto a provvedere.

Fermo ciò, con la presente formuliamo i seguenti ulteriori rilievi:

1) premesso che è allegato alla presente, a integrazione della documenta-

zione societaria già trasmessa, il bilancio al 31.12.2014 di Newlat Gro
up

S.A., chiediamo che si provveda alla seguente immediata rettifica: 
"Il

dott. Mastrolia ci ha fornito tutti i bilanci di tutte le sue società, ivi

inclusa quella svizzera";

2) il Gruppo Newlat è annualmente sottoposto alle verifiche fiscali

dell'Agenzia delle Entrate, in quanto classificato quale "grande c
ontri-

buente". Tutti i controlli dell'Agenzia delle Entrate che hanno riguard
ato

i rapporti infragruppo, tra la capogruppo svizzera e le società controll
ate

in Italia, hanno sempre avuto esito positivo e non è stata mai sollev
ata

nessuna contestazione in merito ai suddetti rapporti. Chiediamo 
quindi

che si provveda alla seguente immediata rettifica: "Il Gruppo Newla
t è

sottoposto ogni anno alle verifiche fiscali dell'Agenzia delle E
ntra-

te. L'Agenzia delle Entrate non ha mai sollevato nessuna contest
a-

zione sui rapporti tra la capogruppo svizzera e le società controll
ate

in Italia".

Restiamo in attesa di Vostro pronto riscontro, con espressa riserva
 di

formulare ulteriori richieste di rettifica.

Con i migliori saluti.

Salvaneschi) (avv. prof. Alberto Villa)
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