
Era accusato di aver distratto denaro per acquistare il nstorante

Banc arottaper il Cantinon
Assolto l' amministratore

Non aveva sceltq riti alternativi perchè
I'accusa di bancarotta fraudolenta I'ha
sempre rigettata. Lui, ristoratore da una
vita, in quel locale nel cuore della città ci
aveva creduto fin dal primo momento. E
per questo I'aveva acquistato.

Le cose non andarono poi come aweb-
be voluto, di certo non come credeva così
Claudio Canterifinì sotto indagine, e sot-
to accusa, per il reato finanziario. Per-
chè quello che lui pagò come valore d'av-
viamento venne ritenuto eccessivo ri-
spetto alvalore stimato dal curatorefalli-
mentare.

Ed infatti il processo ruotò intorno al-
I'awiamento, owero al costo che si <ag-
giunge> al bene in considerazione della
prospettiva del guadagno. Questa tesi,
sostenuta dai suoi legali, Guido Beghini
e Giorgio Aschieri, è stata accolta dal col-
legio che I'ha assolto <perchè il fatto non
costituisce reato>.

Secondo I'accusa. al Cantinon non fu-
rono tenute le scritfure contabili della so-
cietà Sir nel periodo che va dal 19 giugno
2000 al 29 ottobre 2002 e furono distratti
beni della ditta per un valore di circa cen-
to milioni di li-re. Canteri. come ammini-

stratore delegato della Sir era accusato
di aver distratto 604 milioni di lire com-
prando per 704 milioni il ristorante - un
ramo d'azienda - dalla Best Service srl
ar4ministrata da Maggio, una società di-
chiarata poi fallita il 17 ottobrc2002.

In questa operaz ione, era stato attribu-
ito il valore di 604 mllioni come awia-
mento dell'azienda che però, secondo
I'accusa, era insolvente e, pertanto, non
poteva avere una valutazione d'awia-
mento di tale portata. Inoltre, la procura
gli aveva contestato anche il bilancio del
1998, risultato attivo pèr 586 miliòni di
lire. Un addebito, anche questg, caduto
nel corso del dibattimento. E la tesi Soste-
nuta dalla difesa, owero che I'acquisto
dell'azienda venne fatto sulla base di un
precedente contratto diiocazione in con-
to di futura vendita, è stata supportata
oltre che dai documenti prodotti anche
dalla considerazione che I'acquisto di-
venne <atto dovuto> per non perdere i ca-
noni già versati, Relativamente poi alla
questione relativa all'awiamento il va-
lore attribuito era reale, poichè iì risto:
rante, per clientela e posizione, era di
per sè suscettibile di produrre reddito. E
I'accusa è caduta. (f.m.)


